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“A Canale io sono stato fanciullo di famiglia povera. Ma, 
quando, entrando in chiesa, sentivo l’organo suonare a piene 

canne, dimenticavo i miei poveri abiti, avevo l’impressione che 
l’organo salutasse particolarmente me e i miei piccoli compagni 

come altrettanti principi. Di qui la prima, vaga intuizione, 
diventata in seguito certezza convinta, che la Chiesa cattolica 

non è solo qualcosa di grande, ma che fa grandi anche i piccoli e 
i poveri, onorandoli e innalzandoli” 

Albino Luciani (Papa Giovanni Paolo I) 
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Molteplici sono i compiti di una Municipalità e non è mai 
troppa l’attenzione dovuta alle realtà sociali e culturali del 
suo territorio, ma fra i tanti doveri ritengo di singolare 
importanza quello di sostenere le iniziative tese a tenere 
vive le tradizioni locali più specifiche e significative. 

E fra queste ultime mi pare rientri a pieno diritto 
quanto viene puntualmente illustrato con le seguenti pagine: 
la storia dell’organo Mascioni della chiesa di San Giorgio 
di Chirignago ed il necessario suo restauro. 

La Municipalità ha voluto sostenere questa lodevole 
iniziativa assumendosi l’onere del Concerto di 
inaugurazione dello strumento restaurato, tenuto dal 
Maestro organista Roberto Micconi il 12 gennaio 2007, e 
della stampa della presente pubblicazione. 

Il nostro intervento vuole essere espressione di 
solidarietà alla Parrocchia di San Giorgio di Chirignago 
che ha affrontato uno sforzo economico impegnativo e 
segno di gratitudine verso quanti si sono impegnati perché 
ritorni a vivere uno strumento che appartiene al patrimonio 
storico e culturale della nostra gente, elemento tuttora 
importante di tante frequentate liturgie, che appassiona, 
come ho avuto modo con piacere di constatare, molti 
giovani della comunità. 

Concludo confidando che la collaborazione fra la 
Municipalità e le altre Istituzioni, quali le parrocchie, sia un 
cammino che veda sempre più affiancarsi ed intrecciarsi 
l’opera di quanti hanno a cuore le cose necessarie, giuste e 
belle per la nostra gente e per la nostra terra. 
 

Prof.ssa Maria Teresa Dini 

Presidente della Municipalità 
di Chirignago – Zelarino 
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L’organo e il linguaggio liturgico 
 
 
L’antropologo anglo-americano Victor Turner, richiesto 
dalla rivista “Worship” di scrivere un articolo sui problemi 
attuali del rito e della liturgia nella Chiesa, soprattutto dopo 
la riforma Conciliare, articolo che diventerà un saggio di 
antropologia culturale dal titolo “Simboli e momenti della 
comunità”,  nella introduzione tra l’altro dice: “Io credo che 
una causa dell’imponente ritiro dalla vita istituzionale della 
chiesa da parte di molti cattolici i quali continuano a 
considerarsi cristiani (e sono addolorati come vedove per la 
morte della persona amata) – è la generale trasformazione 
delle forme rituali sotto l’influenza dei teorici di formazione 
positivistica e materialista”.1   
 Viene spontaneo chiederci che cosa c’entri questo 
con l’inaugurazione dei restauri dell’organo. In realtà 
l’organo si inserisce in quegli strumenti che realizzano il 
linguaggio liturgico, un linguaggio specifico capace di 
comunicare e soprattutto aiutare a far esperienza della 
Grazia che scaturisce dalla celebrazione dei sacramenti, in 
modo particolare della S. Messa domenicale. 
 In alcune celebrazioni eucaristiche si ha la 
sensazione di partecipare ad un prolungamento della 
catechesi, dove  il traboccante uso della comunicazione 
verbale mortifica spesso il linguaggio del rito che è qualcosa 
di più della parola, è linguaggio che coinvolge interamente 
l’uomo e che parla non solo alla sua testa, ma a tutta la sua 
persona.  
 Il linguaggio del rito coinvolge tutti i sensi, i 
sentimenti, le emozioni, punta non tanto o non solo a 
trasmettere contenuti, ma a far fare esperienza, ed è talmente 
                                                 
1 TURNER V., Simboli e momenti della comunità. Saggio di 
antropologia culturale, Morcelliana, Bologna, 2 ed. 2003. 
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indispensabile dal momento che la fede, come dice il Papa 
Benedetto XVI, non è adesione ad una verità, ma esperienza 
di un evento. 
 Se entrando in Chiesa sento odore di incenso, 
immediatamente entro in una dimensione diversa; se sento il 
suono di un organo, il mio pensiero viene immediatamente 
portato ad un livello che differenzia da altri suoni che 
magari sento in strada, in discoteca, o nello stereo di casa; se 
mi avvicino al crocifisso, mi diventa spontaneo toccare o 
baciare i piedi del Cristo; se vedo un’opera d’arte di 
carattere religioso, il mio cuore viene più facilmente elevato 
a pensieri alti. Tutto questo determina una comunicazione 
immediata e accessibile a tutti che provoca una reazione e 
soprattutto che alimenta e a volte trasforma non tanto la 
nostra testa, quanto il nostro cuore. 
 Purtroppo questi linguaggi vengono sempre più 
mortificati, da qui l’appunto di Turner, esperto negli studi 
dei riti di passaggio, e questo da sempre più un carattere 
freddo ed insignificante alle nostre celebrazioni.  
 Il mio auspicio per la comunità di Chirignago è che 
l’occasione di questa inaugurazione aiuti i fedeli a 
riappropriarsi del linguaggio liturgico nella sua totalità e che 
il suono di questo importante e storico strumento, sia come 
accompagnamento al canto che come suono di capolavori 
religiosi, aiuti i fedeli a far esperienza di Dio, di incontrarlo 
nella bellezza, quella bellezza che, come ha detto 
Dostoevskij, salverà il mondo. 
 

mons. Orlando Barbaro 

Vicario Episcopale del Patriarcato di Venezia 
per la Santificazione ed il Culto 

Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Liturgia e 
Canonico effettivo di San Marco del titolo di San Teodoro  
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Alvise, Andrea e Fabio. 
Li ho citati in ordine alfabetico. 
Senza di questi tre rompiscatole, che in modo assillante i 
primi due, con molto stile il terzo, mi hanno braccato per 
anni, il grande organo Mascioni che dal 1911 suona per la 
chiesa di Chirignago sarebbe ancora solitario e silenzioso. 
E in realtà a bloccarmi non era la pigrizia o la mancanza di 
denaro. Ma ero persuaso che la nuova liturgia – noi siamo 
dei nuovi barbari – avesse bisogno più del suono delle 
chitarre o di quello dell’organo elettronico che di quello 
classico ed antico. 
Per cui mi sembrava una spesa in più quella di restaurare 
uno strumento fuori moda. 
Alvise, Andrea e Fabio, sostenuti dall’allora vivo maestro 
Moretto, non hanno perso un’occasione per dirmi, 
ripetermi, propormi, fino allo sfinimento, che uno strumento 
così non poteva essere lasciato ai tarli. 
E qui hanno colpito nel segno. 
Non che io non sia a mia volta un innamorato della musica 
per organo: i miei primi e più antichi dischi suonano 
proprio Frescobaldi, Bach e Gabrieli; ma ho sempre 
sentito, come parroco, il dovere di conservare quanto chi ci 
ha preceduto ci ha lasciato senza che nulla vada perduto. 
E qui il pensiero non può non andare ai parroci del secolo 
scorso. A mons. Giovanni Battista Buso, che con della 
gente poverissima costruì questa chiesa, che ancora oggi ci 
stupisce per la sua compiutezza ed armonia, il campanile, 
dotandolo di un concerto di campane secondo solo a quello 
della cattedrale; ed infine di quest’organo di cui stiamo per 
ascoltare il canto. Chissà cosa pensavano di lui i suoi 
parrocchiani di allora. È certo che noi non possiamo che 
dirgli grazie. 
E il suo successore, il venerato mons. Riccardo Bottacin, 
che coltivò il canto sacro e la musica di cui era intenditore e 
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maestro, ma che soprattutto portò molti, moltissimi a 
credere e ad amare Colui che del suono e del silenzio è il 
creatore e l’artefice. 
Voglio anche ricordare mons. Albino Tenderini, che per il 
Coro “Lorenzo Perosi” aveva una particolare predilezione, 
e che incoraggiò mons. Orlando Barbaro a ridare vita a 
questa antica e prestigiosa schola cantorum. 
Dicevo prima della musica dei giovani, ma c’è anche tutta 
una fetta di comunità che è cresciuta al suono di queste 
canne, e che gusta più un corale che una canzoncina 
moderna, e anche questa fetta di comunità andava rispettata 
nei suoi desideri ed accontentata. 
Devo anche dire, con orgoglio, che l’organo della nostra 
Chiesa, quando suona, la fa davvero vibrare, e perciò aiuta, 
anche solo con la sua musica, ad innalzare il cuore a Dio, e 
ad immergersi nella preghiera di adorazione, di 
ringraziamento e di supplica. 
Abbiamo voluto dedicare il restauro dell’organo a due 
maestri che sono stati quelli che per ultimi lo hanno amato 
ed usato. Ernesto Moretto, che finché è riuscito a salire la 
scaletta a chiocciola ha distribuito da quel pulpito che è la 
consolle omelie fatte di musiche dolcissime, suonate sempre 
con garbo e discrezione. Antonio Medici, che più 
passionale, non risparmiava i ripieni perché la lode a Dio 
salisse potente e solenne verso l’Altissimo, e coinvolgesse 
nel suo salire l’animo dei fedeli. 
Ora sono ambedue seduti alla consolle di un altro organo e 
suonano tra gli angeli in diretta per il Padre Creatore. La 
nostra Comunità, che ha preso anche da loro, non li 
dimentica e li onora con questo umile gesto di riconoscenza. 

don Roberto Trevisiol 

Arciprete di San Giorgio di Chirignago 
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Se obiettivo di un gruppo culturale è quello di prestare 
attenzione a tutto ciò che favorisce e promuove la cultura del 
territorio in cui sia inserito, il gruppo “Albino Luciani” della 
parrocchia di Chirignago non poteva restare estraneo 
all’iniziativa che ha portato al restauro dello storico organo 
della propria chiesa. 

In verità, delle maggiori preoccupazioni si è caricato il 
parroco don Roberto Trevisiol, mentre il nostro gruppo si è 
limitato piuttosto ad organizzare il concerto d’inaugurazione 
ed a seguire con attenzione la nascita della presente 
pubblicazione, che vede raccolte opportunamente le vicende 
passate e presenti dello strumento. 

In questa esperienza, che abbiamo vissuto con 
crescente entusiasmo, ci hanno colpito alcuni aspetti, come la 
tenacia del parroco, la disponibilità della nostra Municipalità 
di Chirignago-Zelarino, l’attenzione di tanta parte della 
comunità e di coloro che qui hanno vissuto infanzia e 
giovinezza ed infine il comportamento di alcuni giovani della 
parrocchia. Giovani appassionati di musica, coscienti 
dell’importanza storica dell’organo della loro chiesa, specie 
dopo le approfondite ricerche da loro compiute nell’archivio 
parrocchiale, convinti della necessità di un restauro, 
sostenitori di un opportuno riutilizzo dello strumento sia per la 
liturgia che per l’arricchimento culturale del territorio ed 
anche autori di questa pubblicazione. 

Così, oltre alla bellezza della musica che ci ridona uno 
strumento straordinario, quale il nostro Mascioni 
completamente restaurato, è il coinvolgimento costante e 
convinto dei giovani che giustifica ogni fatica ed induce inoltre 
a guardare con speranza verso il futuro. 

dott.ssa Luigina Ferrarese Bortolato 

coordinatrice del Gruppo culturale “A. Luciani” 
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BREVI CENNI SULLA CHIESA DI CHIRIGNAGO 
 
La chiesa arcipretale di Chirignago, dedicata al Sacratissimo Cuore di 
Gesù e a San Giorgio Martire, fu edificata su progetto dell’insigne 
architetto e ingegnere Pietro Saccardo (1830-1903), poi proto della 
basilica di San Marco e della Scuola Grande di San Rocco a Venezia. 

La prima pietra fu posta martedì 5 Aprile 1870 e la prima 
Messa fu celebrata sei giorni prima delle Calende di marzo del 1878 (24 
febbraio 1878). Venne consacrata dal vescovo di Treviso mons. 
Giuseppe Callegari la quarta Domenica di ottobre del 1880 (24 ottobre 
1880). La bolla di consacrazione è firmata dal cancelliere vescovile 
mons. Giuseppe Sarto, poi Papa Pio X. 

La chiesa, a navata unica, con ampio presbiterio, di tipologia 
romanica, richiama lo stile rinascimentale lombardesco ed è lunga 40 
metri e larga 15 (navata m. 30 x 15; presbiterio m. 10 x 8). La facciata, 
tripartita, in stile ibrido rinascimentale, è rivolta a sud ed è caratterizzata 
dalle lesene con capitelli tuscanici e dalle arcate a tutto sesto, che 
spiccano più scure sulle specchiature di fondo chiare. Sopra il portone, al 
culmine di un arco, è posta una statua di Nostra Signora del Sacro 
Cuore, opera del 1887 dello scultore veneziano Augusto Benvenuti 
(1839-1899). 

L’interno si presenta maestoso, ricco di dipinti e sculture. 
Lungo le pareti della navata sono stati collocati, all'interno di cappelle 
poco profonde, gli altari in marmo, in stile tardo barocco, provenienti 
dalla vecchia chiesa, due per ogni lato; l'abside semicircolare ospita 
l'altare maggiore, alla romana, dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù e 
a San Giorgio Martire, per molti anni Altare Privilegiato Quotidiano. 

A destra dell'abside si trova la sagrestia, mentre sulla sinistra si 
apre la cappella del SS.mo Crocifisso con altare in marmo, che in 
origine era la vecchia sagrestia. 

Tornati in chiesa, sulla parete sinistra in cornu Evangelii, si 
trova un pulpito in legno dipinto, sotto il quale vi è un piccolo ambiente 
di forma ellittica che originariamente ospitava il battistero. 

Sul lato destro della chiesa troneggia l’ardita e snella torre 
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campanaria, inaugurata nel 1885 su progetto di Pietro Saccardo, alta 55 
metri e portante a metà dell’altezza un grande orologio. Eleganti le 
rifiniture della cella campanaria a due piani sovrapposti. L’armonioso 
concerto delle quattro campane (la maggiore, del 1900, pesa 2.845 Kg) 
è opera della Pontificia Fonderia Pietro Colbachini di Bassano del 
Grappa. 

Dietro, il camposanto. 
La chiesa accoglie numerose opere d’arte, sia antiche, dal XIV 

secolo in poi, sia contemporanee del XX e del XXI secolo. Alcune di 
esse appartenevano sicuramente alla vecchia chiesa, della fine del XIV 
secolo, che sorgeva in Piazza San Giorgio con presbiterio rivolto ad est, 
demolita nel 1878 per permettere l’ampliamento e la rettifica della Via 
Miranese. 

Ci limitiamo a nominare le principali: la pala della Beata 
Vergine della Misericordia o della Madonna in trono e i Santi Giorgio e 
Marco e devoti, opera del 1571 di Francesco da Santacroce; la pala 
raffigurante Dio padre fra gli angeli, il Beato Bartolomeo di Chiaravalle 
e San Giovanni Evangelista realizzata nel 1641 da Luca da Reggio 
(1605-1654); la pala raffigurante I Santi Antonio da Padova, Giuseppe e 
Lucia di Siracusa, opera del 1857 di Domenico Acquaroli; la pala 
dell’Eucarestia (1977) di Giovanni Scaggiante. Oltre alle pale 
ricordiamo gli affreschi realizzati tra il 1876 ed il 1878 da Luigi Da Rios 
(1844-1892) e le sculture di Augusto Benvenuti (1839-1899) realizzate 
in due tempi, quelle all'interno e sulla facciata tra il 1887 e il 1888, quelle 
all’esterno nel 1896. Da notare anche un crocifisso ligneo trecentesco 
nella cappella invernale, il crocifisso del presbiterio risalente al XV 
secolo e un medaglione trecentesco in marmo bianco, incastonato 
sull’ambone, raffigurante San Giorgio, patrono di Chirignago. 

Una curiosità: Chirignago ha una chiesa “gemella”. Si tratta 
della chiesa di Monte di Malo (Vicenza). Dedicata inizialmente a San 
Fabiano e Sebastiano oggi è dedicata a San Giuseppe. Fu costruita tra il 
1893 e il 1938 da Saccardo, che probabilmente riutilizzò il progetto 
ideato per la costruzione della chiesa di Chirignago: questo forse è il 
motivo per cui nell’archivio parrocchiale non sono conservati i progetti. 
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I PRIMI ORGANI DI CHIRIGNAGO 
(documentati nel 1757) e 

GLI ORGANI CALLIDO (1767) e BAZZANI (1877) 
 
 

Il documento più antico di cui siamo a conoscenza, che 
attesti la presenza di un organo a canne nella chiesa di 
Chirignago, è contenuto nel codice 
della Confraternita della Beata Vergine 
della Misericordia, scritto a partire dal 
1521 e conservato nell’archivio 
parrocchiale. Conosciuto come 
mariegola, è noto anche per due 
splendide miniature ad acquerello 
contenute all’interno (ff. 1v e 2r), a 
piena pagina: la Madonna della 
Misericordia su maniera di Cima da 
Conegliano (1459-1517) e San Giorgio 
e il dragone, di gusto popolare. Al 
foglio 26r troviamo una “supplica al 
Comun di Chiarignago”, datata 
Domenica 9 ottobre 1757, stante le 
gravi difficoltà economiche della 
scuola, affinchè la borsa, che si 
adoperava in chiesa per l’elemosina in 
onore della Madonna, passasse tutta 
alla scuola. Tra gli “impegni 
maggiori” a cui era soggetta figurano 
“la contribuzione annuale per l’Organo, per sonar ai 
Morti” e “le straordinarie per aggiustamento o della 
Chiesa o degl’Organi”. Si può quindi affermare che nel 
1757 la chiesa di Chirignago fosse probabilmente dotata di 
più strumenti a canne, proponendo forse la prassi del doppio 
coro, imperniata sull'esistenza di due organi contrapposti e 
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così tipica dello stile musicale a Venezia dei secoli XVI e 
XVII. Ignoriamo tuttavia la data di costruzione e l’autore di 
questi strumenti, installati nell’antica chiesa di Chirignago. 

Nel 1767 il grande organaro veneto Gaetano Callido 
(1727-1813) realizza un nuovo organo a canne, con numero 
d’opera 33, come si legge nel catalogo generale delle opere 
costruite dal celebre “Professore d’Organi” (Chirignago 
Parrochia). Committente fu don Vittorio Allegri, parroco di 
Chirignago dal 1741 al 1774, noto anche per aver ottenuto il 
titolo di Arciprete trasferibile ai suoi successori. Anche 
l'organo Callido fu installato nell’antica chiesa, della fine 
del XIV secolo, demolita nel 1878 per permettere 
l’ampliamento e la rettifica della via Miranese. 

La nuova chiesa fu dotata di un organo nuovo, a due 
manuali, realizzato dall’organaro veneziano Pietro Bazzani 
(1816-1880), con i nipoti Giacomo e Pietro, e montato sulla 
loggia di destra in cornu Epistulae sopra l’entrata ad est. 
Committente fu mons. Giovanni Battista Buso, arciprete di 
Chirignago per oltre 52 anni, dal 1861 al 1914. Venne 
inaugurato il 28 novembre 1877 e costò alla parrocchia 7200 
Lire pagate a rate in sei anni. Il collaudo fu eseguito dal 
canonico Jacopo Tomadini (1820-1883), Maestro di 
Cappella nell’insigne collegiata di Cividale del Friuli. 

Tutte le canne di metallo e l’organo Callido della 
vecchia chiesa rimasero “a disposizione” dei Bazzani, 
“successori” dei Callido. 

Nel 1904 si rompono i mantici dell'organo Bazzani. 
Questi vengono smontati e portati a Venezia nella bottega 
dei Bazzani per la riparazione. Costo dell'intervento: L.250.  

Il 9 marzo 1914 l’organo Bazzani fu venduto 
all’arcipretale di Dolo (Venezia) per 1200 Lire. Al suo posto 
venne collocata la lapide commemorativa a ricordo 
dell’erezione della chiesa, originariamente posta sopra 
l’ingresso principale. 
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L’antica chiesa di Chirignago, della fine del XIV secolo, 
demolita nel 1878 per permettere l’ampliamento e la 
rettifica della strada Miranese. Al suo interno erano installati 
gli organi citati (1757) nel codice della Confraternita della 
Beata Vergine della Misericordia e successivamente 
l’organo costruito da Gaetano Callido nel 1767 (Op. 33). 

CANTÙ C., Grande Illustrazione del Lombardo Veneto, 
Volume Secondo, Corona e Caimi Editori, Milano, 1858 
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GLI ORGANI DELLA SERENISSIMA 
 

La Scuola Veneta del Settecento riconosce come fondatore e 
maestro il dalmata don Pietro Nacchini, o Nakich, nato a 
Bulich nel 1694 e morto, probabilmente a Venezia, negli 
anni 65-70 del secolo seguente. Uscito forse dalla bottega 
del veneziano Giovanni Battista Piaggia, iniziò l’attività 
organaria nel 1727 approfondendo gli studi sugli strumenti 
di Eugenio Casparini (1623-1706), in particolare su quello 
che nel 1737 restaurò nel monastero benedettino di Santa 
Giustina a Padova. La sua produzione fu cospicua, estesa a 
tutto il territorio della Serenissima con quasi 350 organi. 

Le chiese in quei tempi erano dei veri centri di 
produzione musicale, accanto agli organi figuravano 
orchestre variamente composte, il coro e le voci soliste, il 
tutto coordinato dal maestro di cappella, che assieme 
all’organista dominava, produceva e distribuiva la musica. 

La produzione di nuova musica era enorme. Per 
avere un’idea di quanta fosse basti ricordare che vi era 
l’obbligo per i titolari di comporre una nuova messa 
completa per tutte le festività importanti del calendario. 

Se si considera il fatto che la basilica di San Marco a 
Venezia, come quelle del Santo e di Santa Giustina a 
Padova, possedevano due o tre organi, con i relativi 
organisti titolari, più il maestro di cappella e spesso anche il 
maestro del coro, e tutti componevano musica in 
concorrenza tra loro, si comprende quanto ricca fosse la 
produzione musicale del tempo. Certo non tutta questa 
musica era a livello di quella composta da Gabrieli, da 
Monteverdi, da Galuppi o da Vivaldi, e di questo ne era 
cosciente anche il clero, tanto che a più riprese aveva tentato 
di limitare e ordinare la materia, o di abolirla; ma ogni volta 
bastavano poche messe di alta scuola, perché i padri 
conciliari ed i vescovi sinodali cambiassero opinione. 
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GAETANO ANTONIO CALLIDO 
1727 – 1813 

 
 
Gaetano Antonio Callido nacque ad Este (Padova) il 14 
gennaio 1727 da Agostino e Veneranda Tagliapietra. Fu 
allievo giovanissimo di don Pietro Nacchini dal 1742, 
quando questi lavorava all’organo di Santa Tecla della natia 
Este e rimase sempre affettuosamente unito al maestro 
anche quando le loro vie si separarono, tant’è vero che don 
Pietro Nacchini – come risulta dall’Archivio parrocchiale 
dei SS. Apostoli in Venezia2 – battezzò nel 1757 un figlio di 
Callido. 

Gaetano Callido fu il discepolo che per capacità e 
notorietà superò il maestro. 

Lavorò con lui per oltre vent’anni, ciò nonostante nel 
1748 firmò l’opera n.1, nella parrocchiale di Casale 
Scodosia (Padova), dedicandola al maestro. 

Dal 1762, quando si rese indipendente, Callido 
costruì 434 organi non solo nell’area della Repubblica di 
San Marco (Nord-Est italiano, Istria e Dalmazia), Emilia-
Romagna e Marche, ma oltre, fino nel Levante, in Terra 
Santa, a Costantinopoli, a Smirne, ad Alessandria d’Egitto, a 
Londra. Nella sola Treviso collocò 25 organi e ben 48 a 
Venezia, tra cui gli organi della basilica di San Marco 
(1766), della basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari 
(1795-96), del duomo di San Lorenzo di Mestre (1801), del 
duomo di San Giovanni Battista di Gambarare di Mira, della 
chiesa dei SS. Vito e Modesto di Spinea (1773); una 
notevole parte di questi organi è ancora efficiente. 

Già nel 1763 si trovava a dover costruire sei organi, 
di cui uno a due manuali. Il 23 aprile 1766, già segnalato ai 
Procuratori da F. Bertoni e G.B. Pescetti come l'organaro 
                                                 
2 In questa chiesa esiste un organo Callido del 1766, opera n.25. 
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che “occupa migliore fama degli altri di simil genere per 
l'applauso che hanno riportato di lui opere fatte in questa 
città come altrove” accetta il prestigioso incarico di 
costruire completamente ex-novo i tre organi della basilica 
di San Marco a Venezia: i due laterali, tanto malmessi da 
non essere suscettibili di riparazioni, e l'organo del 
palchetto. Tutti e tre vengono costruiti nel 1766: il primo 
porta il numero d’opera 29, il secondo di piedi 12 il numero 
30, il terzo 31. Prezzo: 1400 ducati oltre tutto il materiale 
dei vecchi organi. Nel 1770 ne fu nominato organaro 
conservatore stabile. 

La sua instancabile attività – con un ritmo di 
produzione che si mantenne all'incirca sulla media dei dieci 
organi all'anno – e le benemerenze e i vantaggi che ne 
derivavano a lui e a Venezia furono riconosciuti dal Senato 
che, con decreto del 27 marzo 1779, lo esentò da tutti i dazi 
di transito e stradali per il trasporto di suoi strumenti fuori 
del territorio della Repubblica. Per questo motivo doveva 
imprimere a fuoco il suo marchio G+C sulle parti lignee 
dell’organo. Gli eventi politici e i mutamenti economico-
sociali della fine del secolo XVIII, in particolar modo la 
soppressione delle corporazioni religiose decretata dal 
governo napoleonico, non sembrano aver influito granché 
sul suo lavoro, che continuò a ritmo sostenuto sino al 1806 
quando la gestione della fabbrica passò nelle mani dei figli. 

Fu grande organaro, attento nella costruzione e 
preciso nelle consegne, ma pessimo letterato, tanto da 
passare tutto il lavoro di corrispondenza e contabilità della 
ditta al figlio Antonio, che godeva di regolare procura, 
mentre Agostino lo seguiva nell’officina e nelle parrocchie. 

Perfezionò ulteriormente l’organo nacchiniano e, pur 
nella grossa produzione, serbò l’alta qualità, curando nei 
minimi particolari tutte le parti metalliche e in legno, 
scegliendo per le casse e per le canne in legno un particolare 
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tipo di abete, la picea harmonica o abies harmonica, che già 
cadendo lungo le “risine” rimbombava in maniera 
misteriosa. 

Curava particolarmente il cosiddetto “casamento” 
cioè la collocazione dell’organo, le sue dimensioni rispetto 
alle reali esigenze della chiesa, e con una perfetta 
accordatura li rendeva dei capolavori. 

Dalle mani di Gaetano Callido uscirono strumenti di 
una sonorità così vaga, limpida, trasparente, da apparire 
inimitabile; la loro semplicità di struttura, le misure originali 
e la magistrale intonazione portarono al più alto prestigio la 
scuola veneziana. 

Callido fu stimato tanto dal suo maestro quanto dai 
suoi contemporanei. Un valido giudizio su Callido – 
nonostante le comprensibili critiche – fu pronunciato da un 
suo competitore altrettanto celebre, Giuseppe Serassi (1750-
1817): “Sono da lodare tali organi dove se lo meritano: 
giacché tutte le parti da me vedute sono travagliate con 
molta maestria tanto ne’ somieri, mantici, nelle tastiere, e 
ciò che è di legname, quanto nelle canne di stagno o di 
piombo con stagno misto, essendo ben trafilate, saldate 
intuonate, e condotte con buona accordatura”. Le critiche 
di Serassi riguardano l’uniformità delle progettazioni, l’uso 
del somiere a tiro a cui Callido diede la preferenza, 
l’estensione limitata della tastiera, l’esclusione dei registri 
orchestrali e bandistici tanto cari al romanticismo 
serassiano, la povertà di ancie…, ma questi rilievi sono il 
miglior elogio alla coerenza stilistica del Callido. 

L’altra caratteristica di questi organi è l’uso dei 
registri spezzati con divisione fra la parte acuta e quella 
grave della tastiera, questa divisione offriva la possibilità di 
ottenere “due colori diversi”, ovviando così solo in parte alla 
necessità di avere due tastiere. 

Attento costruttore e geloso custode dell’organaria, 
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era consapevole della preparazione improvvisata e 
frammentaria di molti organisti, ottenuta spesso su testi 
poco pertinenti alla pura interpretazione organistica; per 
questo inseriva in ogni organo una tabella per l’uso corretto 
del suo strumento. 

Gli schemi della fonica di centinaia d’organi usciti dal 
laboratorio di Callido, potrebbero sembrare un’involuzione 
rispetto alle conquiste raggiunte dall’organaria settecentesca 
italiana; sono invece una sintesi di raro equilibrio che, 
mantenendo l’idealità fonica classica, ripudia le complicazioni 
del barocco: nella scuola veneta tutto torna semplice ed 
essenziale. 

Della sua prodigiosa attività rimane il resoconto 
schematico nell'elenco degli organi da lui costruiti; si tratta 
di tre tabelloni di tela su cui sono scritti ad inchiostro di 
china in ordine cronologico e con numerazione progressiva i 
nomi delle località e delle chiese in cui furono costruiti gli 
organi. L'elenco si ferma al numero 430 nel 1806. Esso si 
trova oggi in possesso della Biblioteca “Renato Lunelli” di 
Trento, cui pervennero in dono dalla famiglia Bazzani.

Gaetano Callido si spense a Venezia l'8 dicembre 
1813.

Gaetano Callido aveva sposato Maddalena Maria 
Brunetti e da questo matrimonio erano nati cinque figli, di 
cui soltanto due seguirono e continuarono, con rallentato 
ritmo, l’attività paterna: Agostino (3/5/1759 - 29/6/1826) e 
Antonio (11/4/1762 - 18/11/1841). La loro officina fu 
rilevata dai Bazzani, organari di origine friulana per lungo 
tempo alla scuola dei Callido, che esercitarono l’arte per 
quattro generazioni3. 

                                                 
3 Bazzani Giacomo Senior (1771-1856); poi i suoi figli Alessandro 
Senior (1814-1872) e Pietro Senior (1816-1880); i nipoti (figli di 
Alessandro) Giacomo (†1916) e Pietro (†1950); i pronipoti Alessandro 
(†1937) e Lorenzo (†1965). 
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Il contratto stipulato per la costruzione dell’organo 
Bazzani (1877) 

 
 
L’anno milleottocentosettantasette questo giorno di giovedì 
ventisei luglio a ore pomeridiane due e minuti trenta nella 
Canonica Parrocchiale di Chirignago 
 
Essendo stato stabilito tra i Signori Pietro Bazzani del fu 
Giacomo e Nipoti Giacomo e Pietro del fu Alessandro, 
Fabbricatori d’organi, ed i sottoscritti membri della 
Commissione per la fabbrica della nuova Chiesa 
Parrocchiale di costruire un nuovo Organo che servir deva 
per la Chiesa stessa, devengono i suddetti alla stipulazione 
del presente: 
 

Contratto 
 

1) I signori Pietro Bazzani del fu Giacomo, e Giacomo 
e Pietro del fu Alessandro assumono la costruzione 
di un nuovo organo a seconda del progetto 24 
febbraio 1877, che viene unito al presente Contratto, 
e che dovrà far parte integrante al medesimo. 

2) La Ditta Bazzani assuntrice dovrà scrupolosamente 
attenersi nella costruzione dell’organo al succitato 
progetto 24 febbraio 1877, senza introdurvi 
variazione alcuna che ne alteri la sua forma tanto 
con aggiunte che con diminuzioni, mentre in 
mancanza di questi patto, la fabbriceria acquirente, 
avrà diritto di rifiutarsi alla accettazione 
dell’organo. 

3) Il suddetto organo dovrà essere compiuto e 
collaudato nel giorno 28 ottobre 9bre 1877. 

4) Resta stabilito tra le parti il prezzo di Lire 
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settemiladuecento 7200 pagabili nelle seguenti 
epoche: Lire duemila immediatamente dopo il 
collaudo dell’Istrumento ed il rimanente in rate 
uguali di anno in anno decorrenti dal giorno del 
collaudo negli anni 1878 . 1879 . 1880 . 1881 . 1882. 

5) Resterà a carico dei signori committenti il trasporto 
di tutto il materiale da Mestre a Chirignago, nonché 
l’alloggio di quegli individui che si recheranno in 
Comune per la posizione in opera dell’istrumento. 

6) Tutte le canne di metallo e l’organo vecchio esistenti 
nella vecchia Chiesa resteranno a disposizione della 
Ditta assuntrice. 

7) Mancando i fabbricatori dell’organo all’obbligo di 
cui l’articolo 3° precedente, dovranno assoggettarsi 
alla perdita di Italiane Lire duecento che saranno 
trattenute nell’ultima rata semprechè una grave 
malattia non l’impedisca, e sia questa la causa del 
ritardo. 

8) Assume l’impresa Bazzani, alla manutenzione 
dell’istrumento per il periodo di cinque anni a 
datare dal giorno del collaudo, e sono escluse da 
tale obbligo di manutenzione assunto dai 
fabbricatori le eventualità, i disordini rilevanti da 
casi fortuiti o da disordini procurati da suonatori 
inesperti e per effetto di altre malvagità. 

9) Anticipando la Commissione ordinatrice i pagamenti 
sarà rilasciato lo sconto in proporzione del 5 per.to, 
e così se i sottoscritti membri della Commissione 
mancassero ai pagamenti entro le date fissate, 
dovranno pagare l’interesse in ragione del 5% per 
tutto, nel tempo di ritardo alle rate stabilite. 

10) Qualora una delle parti, avesse bisogno di portare 
in giudizio il presente contratto, le spese relative di 
Bollo e Tasse Registro, dovranno essere sostenute 
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dalla parte che cagiona la contestazione. 
11) I fabbricieri e committenti che concorrono alla 

stipulazione del presente contratto, assumono ogni 
obbligo inerente per se e per i successori loro, 
siccome semplici rappresentanti la Parrocchia. 

12) Il presente contratto vien fatto in duplo originale, 
l’uno da tenersi dalla Ditta Bazzani assuntrice, 
l’altro dalla committente Commissione per la 
fabbrica della nuova Chiesa. 

Fatto, letto, e confermato alla presenza delle due parti 
contraenti venne il presente contratto debitamente 
sottoscritto, presenti pure i due testimoni che ancor essi si 
sono sottoscritti. 
 
Si accorda [?] a modificazione dell’[?] aspetto [?] et [?] 
l’aggiunta del tremolo nella […illeggibile] dei soprani del 
2do organo. 
Da concessioni [?] pel [?] prezzo [?] 
 
Fabbricatori: 
Pietro Bazzani fu Giacomo 
Giacomo Bazzani fu Alessandro per sé e Fratello Pietro 
 

D. G. Batta Buso Arcip., 
Domenico Favaro Fabriciere 

Angelo Benotto 
 
 
 
 
 
 
 

Nella pagina seguente: il manoscritto contratto di 
costruzione dell’organo Bazzani (1877) 
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COLLAUDO 
DELL’ORGANO RECENTEMENTE COSTRUITO E 

COLLOCATO NELLA NOVELLA CHIESA 
PARROCCHIALE 

DI S. GIORGIO IN CHIRIGNAGO 
 
 

Chiamato io sottoscritto a collaudare l’Organo or ora 
collocato dai sigg. Bazzani in questa novella veneranda 
Chiesa; 
Visto il contratto 26 luglio 1877 stipulato tra i sigg. Pietro 
del fu Giacomo ed i sigg. suoi nipoti Giacomo e Pietro del 
fu Alessandro tutti Bazzani di Venezia dall’una parte, e 
dall’altra il rever. Arciprete del luogo don Gio. Batt. Buso, 
il sig. Domenico Favaro fabbriciere, e il sig. Angelo 
Benotto. 
Visti in particolare i numeri 1.° e 2.° del contratto 
medesimo riflettente l’obbligo dei sigg. Bazzani di attenersi 
nella costruzione del detto organo esattamente al piano 
concertato ed esposto nell’atto 24 febbraio 1877 e che va 
unito al contratto stesso; 
Vista la postilla in calce, che di comune accordo introduce 
la modificazione del tremolo nell’organo piccolo; 
Visto il sistema de’mantici, la costruzione delle canne vuoi 
metalliche vuoi lignee, i molteplici giuochi meccanici, le 
svariatissime concatenature interne onde è composto tutto 
l’organamento del lavoro; 
Uditone gli effetti del suono delle varie voci singolarmente, 
vuoi ne’ svariatissimi impasti, vuoi nella piena forza del suo 
insieme; 
Visto e considerato tutto; 
Trovai non solo che i sigg. Bazzani hanno pienamente 
esaurito il compito assuntosi, ma l’hanno fatto altresi con 
molta perfezione. Vi si vede in tutta l’opera massima 
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esattezza, somma diligenza, solidità e bellezza, ed a ciò 
corrisponde assai bene l’effetto. 
Le varie voci d’anima sono quali mai si possono desiderare 
dolci e giuste nel loro carattere, e pronte ad intuonarsi al 
tocco del manuale o del pedale; quindi si sente non meno 
eccellente il ripieno che belli e buonissimi i concerti. 
Le voci ad ancia, egualmente svariate in più caratteri di 
suono, sono riuscite assai bene e sono d’ottimo effetto e nel 
tutto danno all’Organo quella giusta energia che si addice. 
Il pedale pure è riuscito del migliore possibile effetto, e le 
sue voci muovono maestose, robuste e spiccate, così che 
nulla lasciano a desiderare. 
Per le quali cose non solo deggio dare pienissimo collaudo 
all’opera suddetta, ma faccio rallegramenti cogli ottimi e 
bravi giovani fratelli sigg. Giacomo e Pietro Bazzani che vi 
attesero, come seppi, da loro medesimi, dando in essa opera 
bel saggio del loro talento, studio e diligenza in questa 
parte, ed altresi faccio rallegramenti con questa 
popolazione, che veramente ha meritato di possedere 
cotesto lavoro così compiuto. 
In fede, ecc… 
Chirignago, 19 maggio 1878 

 
 

JACOPO CANONICO TOMADINI 
MAESTRO DI CAPPELLA 

nell’insigne Collegiata di Cividale del Friuli 
 
 
 
 
 
  

Nelle pagine seguenti: la relazione del collaudo 
scritta e firmata dal M° Jacopo mons. Tomadini 
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JACOPO (GIACOMO BARTOLOMEO) TOMADINI 
24 agosto 1820 – 21 gennaio 1883 

 
 

 
 
 

Jacopo Tomadini, di povera famiglia, ordinato sacerdote e 
divenuto canonico del duomo della sua città natale Cividale 
del Friuli, visse costantemente vita modesta ed umile, per 
quanto fosse dotato di eccellenti qualità morali e di grande 
talento, specie nella musica. 

Tomadini studiò organo e composizione e scrisse 
numerose messe, introiti, graduali, sequenze, offertori, 
cantate e fioretti soprattutto per voci maschili (tenori, 
baritoni, bassi) e talvolta per coro misto (contralto, tenori, 
bassi). Amava suonare l'arpa ed infatti diverse composizioni 
sono state scritte per: arpa, tenore 1°, tenore 2°, basso e 
armonium, (Mottetto Anima Christi 1879). 

Jacopo Tomadini è la figura più significativa della 
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musica corale sacra della seconda metà dell'Ottocento, 
allievo di Giovanni Battista Candotti, organista nel duomo 
di Udine, che amava definirlo “il suo più grande 
capolavoro”. 

Si pensi quale fortuna sarebbe stata per Milano, se 
egli si fosse deciso di  accettare il posto di maestro di 
cappella nel duomo, al quale era stato  invitato,  dopo  la 
morte del M° Quarenghi. Fu invece organista del duomo di 
Cividale, custode di quel Museo ed Archivio comunale, ivi 
direttore dell'Istituto  delle Orsoline e maestro assai stimato 
al Seminario di Udine. 

Ma la sua attività migliore non fu questa, bensì la 
partecipazione in prima fila allo sforzo per incrementare 
quella che fin d'allora si chiamò, con una parola sintetica, la 
musica sacra. 

Intervenne ai Congressi Cattolici di Venezia nel 
1874, di Firenze nel '75, di Bologna nel '76, a perorare la 
causa della musica di chiesa. Accanto a don Guerrino 
Amelli e con la cooperazione di amici e distintissimi maestri 
di musica, nel maggio 1875, fondò il periodico Musica 
Sacra. 

Egli studia la costituzione di una associazione italiana 
di Santa Cecilia e si adopera per il consolidamento in Roma di 
una Cappella Gregoriana, per prepararvi cantori distinti, 
unicamente dati al servizio divino e per la esecuzione della 
musica sacra. È nominato a presiedere una Commissione 
permanente per l'esame dei progetti di nuovi organi. Lo 
troviamo nel Comitato promotore italiano del Congresso 
europeo di canto liturgico tenuto in Arezzo, nel 1882 in onore 
di Guido Monaco. Uomo di lettere, e non solamente musicista. 

Numerose sono le sue composizioni musicali, a 
cominciare dal  Cantico di San Francesco d'Assisi, 
pubblicato nel 1855 nella Gazzetta Musicale di Milano, alla 
serie dei 20 Mottetti Eucaristici (1871-73) per tre voci pari 
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con armonium, concepiti sulla sicura conoscenza della 
polifonia e su di un profondo sentimento religioso, alle 
Antifone della B.V.M., alle 26 Canzoncine popolari in onore 
di Maria SS., alla Messa di Santa Cecilia (1870), molto in 
uso presso quasi  tutte le cantorie del Friuli detta anche la  
"Piçule dal Tomadin", alla Messa Ducale (1869) a tre voci 
pari con orchestra, al famoso Te Deum (1879), alla Missa 
Solemnis ad tres voces aequales cum istrumentis, a La 
Risurrezione del Cristo (1864), oratorio per quattro voci, 
coro e orchestra, ai numerosi Miserere tra cui quello in mi 
minore (1881) per T.T.B. archi, organo e timpani, al Cantico 
per Tenore ed arpa, al Vespro, ai Concentus Sacri. Sono più 
di 300 produzioni musicali, senza tenere conto di quelle che 
rimangono tuttavia nelle mani dei  privati, mai conosciute in 
pubblico. 

Partecipò a numerosi concorsi di musica corale ed 
ottenne importanti riconoscimenti internazionali tra  i quali 
il primo premio in un  concorso a Nancy (Francia) nel 1854 
e a  Firenze e un secondo premio a Parigi nel 1863 con la 
presentazione di una Messa a quattro voci costruita sui modi 
gregoriani. 

Entrò in contatto epistolare con il grande 
compositore ungherese Franz Liszt (1811-1886), il quale gli 
chiese più volte di incontrarlo per uno scambio "tecnico-
musicale" ma, a causa della personalità piuttosto schiva del 
compositore friulano, questo non avvenne.  

Dal punto di vista musicale l'opera del Tomadini  è 
molto importante perché seppe equilibrare le parti solistiche 
senza tanta enfasi e troppi melismi, tenuto conto che in quel 
periodo l'opera melodrammatica imperava dovunque ed 
anche il popolo amava ascoltare i virtuosismi dei cantanti. 
Grazie alla purezza del canto gregoriano sui modi autentici e 
plagali, Tomadini riportò la musica corale alla vera 
spiritualità. 
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Un compositore di primo ordine, non solamente per 
l'abbondanza delle cose prodotte, ma più per l'arte assai fine 
e singolare della loro elaborazione. Ne riferiva don Guerrino 
Amelli, in seguito ad una visita fattagli nel 1882 : “…egli 
scrive la sua musica, come noi scriviamo le lettere di 
confidenza agli amici e famigliari. La sua mente chiara ed 
elevata è, per così dire, satura oramai di cognizioni 
liturgiche ed artistiche: il suo cuore educato da tanti anni 
alle soavi emozioni della pietà e allo slancio dell'entusiasmo 
religioso, gli somministrano una feconda vena di nobili 
pensieri e d’affetti, che egli sa dipingere maestrevolmente 
con la sua abilissima penna musicale”. 

Sacerdote ricco di virtù e di dottrina, era solito trarre 
ispirazione per le sue composizioni musicali dalla 
meditazione sul mistero di Dio e non scrivere una nota se 
non dopo aver chiesto l’aiuto del Signore e della Vergine 
sua Madre. Dopo tanto lavoro morì il 21 gennaio 1883, 
mentre stava musicando il salmo In exitu Israel. Tale era 
questa figura d’uomo, sacerdote e musicista che è giusto e 
doveroso ricordarlo. L'illustre maestro Oreste Ravanello, 
direttore della Cappella 
musicale del Santo di 
Padova, lo ha felicemente 
denominato il Palestrina 
del secolo XIX. 

Dal 1922 la città di 
Udine ha intitolato alla 
memoria di Tomadini il 
Civico Liceo Musicale 
"Jacopo Tomadini", ora 
Conservatorio Statale. 
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LE PRIME RIPARAZIONI ALL’ORGANO BAZZANI 
 

PIETRO BAZZANI 
FABBRICATORE D’ORGANI 
CAMPO dei MORI N. 3381 
VENEZIA 
 

Nota 
dei lavori eseguiti all’organo della Chiesa Parrocchiale di 
Chirignago. 
1) L’organo era affatto insuonabile causa che i mantici 
erano rotti, sicchè per ripararli si è dovuto levarli di opera, 
e disfare parte della meccanica, non essendovi spazio per 
levarli. 
2) Essendo lavoro lungo per risparmio di spesa sono 
stati portati a Venezia e riparati internamente ed 
esternamente, rimesse tutte le anime interne nuove e 
ferramenta di ferro tutta nuova acciò agiscono con più 
precisione. 
3) A tutti i conduttori sono stati impellati perché 
perdevano l’aria in tutti i punti. 
4) Trasportati i mantici al posto sono stati rimessi, e 
rimessa tutta la meccanica che si è dovuto levare cioè 
catenazzature filamenti ecc… della pedaliera e registratura. 
Infine l’organo è stato rimesso a posto. 
Per spesa e fattura di questo lavoro, cioè pelle [… 
illeggibile], ferramenta nuova, colla, chiodi , legname, 
operai, trasporti a Venezia e ritorno, vitto durante il lavoro, 
la spesa calcolato il tutto è L 250. 

 
Venezia Li 31/12/1904 

Pietro Bazzani 
Saldato con Lire 225 
Pietro Bazzani  
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LA VENDITA DELL’ORGANO BAZZANI (1877) 
ALL’ARCIPRETALE DI DOLO (VENEZIA) 

 
 
 

Chirignago Li 9 Marzo 1914 
 
 

Quietanza 
 

sulle lire milleduecento convenute fra la Fabbriceria della 
Chiesa Parrocchiale di Chirignago e il Rev. Arciprete della 
Parrocchia di Dolo Don Pietro Roncalato quale prezzo di 
compravendita dell’organo di questa Chiesa Parrocchiale 
in tutte le sue parti nessuna eccettuata, compreso anche il 
prospetto dell’organo i sottoscritti rappresentanti1 la 
Fabbriceria della Parrocchia di Chirignago dichiarano 
oggi di aver ricevuto dall’Arciprete di Dolo lire (settecento) 
700: a titolo di acconto, con facoltà di trasporto di due terzi 
dell’organo stesso a scelta del Sig. Pietro Bazzani, mentre 
l’altro terzo verrà consegnato al predetto Sig. Bazzani 
all’atto del versamento delle rimanenti lire cinquecento a 
saldo prezzo dell’organo stesso, tale versamento sarà fatto 
entro dieci giorni da oggi. 

                                                 
1 Interessante notare che le operazioni di vendita dello strumento 
vengono effettuate dai rappresentanti la Fabbriceria ben tre anni dopo la 
costruzione dell’organo Vincenzo Mascioni (1911 Op.300), quando 
l’ufficio parrocchiale risulta vacante. Infatti il committente  mons. Buso 
era morto il 23 gennaio 1914 e don Riccardo Bottacin non ancora stato 
nominato nuovo parroco (ingresso 11 ottobre 1914). 
Si può quindi dedurre che per tre anni, dal 1911 al 1914, la chiesa di 
Chirignago è stata dotata di due organi a canne, entrambi a due manuali. 
Un altro organo a due tastiere costruito dai Bazzani nel 1878 (Op. 302) 
si trova nella chiesa della Madonna dell’Orto a Venezia. 
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La loggia in cornu Epistulae sopra l’entrata ad est sulla quale era 
installato l’organo Bazzani (1877). Al suo posto nel 1914 venne 
collocata la lapide commemorativa a ricordo dell’erezione della 

chiesa, originariamente posta sopra l’ingresso principale. 
 

 
L’organo della chiesa di Monte di Malo (Vicenza), costruita 

riutilizzando il progetto originale (1870) della chiesa di 
Chirignago dell’ingegnere e architetto Pietro Saccardo 
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L’ORGANO VINCENZO MASCIONI (1911 Op. 300) 
 
 

L’organo della chiesa arcipretale di Chirignago è opera del 
celebre organaro lombardo Vincenzo Mascioni di Cuvio (Varese) 
che lo costruì nell’anno 1911 con il numero d’opera 300. 

La chiesa di Chirignago era già dotata di un organo a 
due manuali, costruito nel 1877 dall’organaro veneziano Pietro 
Bazzani, con i nipoti Giacomo e Pietro, e montato sulla loggia 
di destra sopra l’entrata ad est. Tuttavia nel 1910 si decide di 
dotare la chiesa di un organo nuovo. Il coordinamento dei 
lavori viene affidato all'ing. Ignazio Saccardo, quasi 
sicuramente parente di quel Pietro Saccardo, morto nel 1903, 
che progettò la chiesa e il campanile. L'ing. Ignazio Saccardo è 
localmente noto per aver progettato, nel 1914, la tomba 
dell'arciprete mons. Giovanni Battista Buso, poi per aver 
costruito, nel 1920, la scuola dell'infanzia di Chirignago e, nel 
1923, l'antica chiesa di Catene (distrutta dai bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruita). 

Su progetto dello stesso ing. Saccardo viene innalzata 
una nuova elegante cantoria, sopra l'ingresso principale. La 
cantoria misura m 10.30 x 3.40 ed è sorretta da quattro 
colonne di marmo, opera della Società Marmifera Vicentina. 

Per la costruzione del nuovo organo l'ing. Saccardo si 
avvale della consulenza artistica del Maestro Delfino 
Thermignon (1861-1944) e dell'illustre Maestro Oreste 
Ravanello, Direttore della Cappella Antoniana di Padova. 
Vengono contattati tre celebri fabbricatori d'organi del tempo: 
Beniamino Zanin di Codroipo - Camino al Tagliamento 
(Udine), Annibale Pugina di Stanghella (Padova) e Vincenzo 
Mascioni di Cuvio (Varese). La scelta cade su Mascioni, che in 
meno di un anno realizza lo strumento, per un prezzo stabilito di 
9200 Lire: "L.5200 alla consegna e due rate annuali successive 
di L.2000 ciascuna, con decorrenza degli interessi del 5%". 
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La consegna avviene prima delle festività della 
Pasqua del 1911, anno particolarmente significativo per il 
50° di parrocato a Chirignago del committente, mons. 
Giovanni Battista Buso, arciprete dal 1861 al 1914. 

Terminata la costruzione dell'organo viene realizzato il 
parapetto della cantoria, sempre su progetto dell'ing. Ignazio 
Saccardo, per un costo di L.1550. Il parapetto, costruito 
dall'Impresa Giovanni Spellanzon di Venezia ha un "intelleiato di 
ponte abete netto e poscia foderato in noce con cornici e pilastri 
lesenati con specchi sui pilastri intagliati, più specchi nel mezzo 
traforati e diamantati con cornicione" (Giovanni Spellanzon). 

Il collaudo dell'organo avviene il 1 giugno 1911 ed è 
eseguito dal Maestro Oreste Ravanello. La sua relazione 
autografa, conservata nell’archivio parrocchiale, è datata 6 
giugno 1911. Particolarmente apprezzati sono i ripieni, 
lodati dallo stesso Ravanello: “… tengo a dichiarare che la 
massima lode deve darsi ai ripieni. Meravigliosi registri 
questi! D’un suono dolce, argentino e nello stesso tempo 
robusto e maestoso” (6 giugno 1911). 

Nel 1912 viene ultimata la scala di accesso alla 
cantoria, sempre su progetto dell'ing. Ignazio Saccardo, 
sostituita successivamente dalla scala attuale. 

Nel 1936 viene installato un elettroventilatore a 
garantire l’alimentazione dei mantici, sostituito poi più volte. 

Nella primavera del 1944 i soliti ignoti rubano tutte 
le 17 canne di prospetto del Principale 16' (Sol#9-Do25) e 
una canna di prospetto del Principale 8' (Re15). Mons. 
Riccardo Bottacin, arciprete di Chirignago dal 1914 al 1958, 
acquista quindi 18 nuove canne in lastra di zinco alluminato, 
realizzate appositamente da Vincenzo Mascioni nel 1949, 
per un costo di 145.000 Lire. 

Dal 1911 il re degli strumenti, come amava definirlo il 
M° Ravanello, ha accompagnato la vita liturgica della Comunità, 
le celebrazioni, le preghiere, i canti, le Sante Messe solenni delle 
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grandi feste liturgiche, i Vespri cantati delle domeniche 
pomeriggio, le novene, i funerali, i matrimoni, i momenti di 
dolore e di gioia delle generazioni succedutesi negli anni. 

Determinante è stata la sua presenza anche di fronte al 
sorgere ed allo svilupparsi della tradizione quasi centenaria di un 
coro parrocchiale chirignaghese, costituito da numerosi elementi 
maschili e femminili, che raggiunse una fama largamente 
riconosciuta in tutto il territorio circostante, guidato da celebri 
Maestri come per esempio Sante Zanon, Direttore del Coro del 
Gran Teatro “La Fenice” di Venezia o di Piero Rogger, 
insegnante e critico musicale, fondatore e primo Direttore 
Artistico dell’Associazione “Amici della Musica” di Mestre, o di 
mons. Orlando Barbaro, ora vicario episcopale del Patriarcato di 
Venezia per la Santificazione ed il Culto e Direttore dell'Ufficio 
Diocesano per la Liturgia. Il coro di Chirignago oggi si intitola al 
grande musicista Lorenzo Perosi e sotto la direzione del Maestro 
Sandra Sofia Perulli conta una cinquantina di coristi. 

Il “Mascioni” è stato lo strumento che ha arricchito la 
vita religiosa e culturale di una vasta zona estesa da Marghera 
a Zelarino fino agli anni intorno alla seconda guerra mondiale 
quando, con lo sviluppo industriale, dalla madre chiesa di 
Chirignago sono sorte numerose altre parrocchie. 

Nel territorio vi erano da tempo numerosi oratori, quasi 
sempre piccole chiese annesse alle ville venete del luogo ed 
utilizzate per le necessità del culto locale, ma per trovare 
liturgie solenni come si vivevano a Chirignago, grazie anche al 
suo organo, bisognava spostarsi a Mestre o in centri maggiori. 

Indimenticabili i concerti tenuti il 25 aprile 1961 dal 
M° Goffredo Giarda e il 26 ottobre 1975 dal M° Marcello 
Girotto, organista-compositore veneziano di terraferma (1947), 
Professore d'Organo e composizione organistica al 
Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. 
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Nota delle spese incontrate dal sottoscritto Ingegnere per 
la compilazione dei disegni della nuova Cantoria, per la 
corrispondenza colle varie Ditte fornitrici dei materiali e 

dell’organo e per i viaggi a Chirignago durante la 
direzione del lavoro

  1910   
Marzo     
9 Viaggio a Chirignago L. 1.60  

13 A Chirignago col Maestro Termignon 
[sic (Thermignon)] (due viaggi a vettura) L. 5.60  

Aprile     
13 Viaggio per misura cantoria  L. 1.60  
Maggio     

10 Viaggio per conferire con Monsignore 
circa i progetti d'organo  L. 1.60  

Giugno     
6 Lettere a Pugina (bolli 2)  L. 0.30  
29 Lettere a Pugina, Zanin, Mascioni  L. 0.45  
29 Tipo in lucido dello schizzo Cantoria  L. 5.00  
Luglio     
21 Lettere Mascioni e Zanin  L. 0.30  
26 Telegramma a Pugina  L. 1.00  
27 Viaggio per sopraluogo con Pugina  L. 1.60  
Agosto     
14 Lettera a Mascioni  L. 0.15  
17 Lettera a Ravanello L. 0.15  
23 Telegramma a Mascioni  L. 0.70  
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23 Lettera a Ravanello L. 0.15  

25 Intervista con Ravanello e Mascioni - 
viaggio a Chirignago  L. 1.60  

Settembre     
24 Spedizione contratto tipo a Mascioni  L. 0.60  
26 Spedizione altro tipo e lettera  L. 0.75  
29 Lucido del tipo pagate L. 2.00  
Ottobre     
12 Lucido di tipi pagate L. 6.00  
17 Lettera alla Marmifera  L. 0.15  
17 Copia tipo pagate  L. 2.00  

28 Spedisco tipi e lettera Marmifera 
Vicentina  L. 1.00  

Novembre     
4 Lettera a Mascioni  L. 0.15  
Dicembre     
13 Lettera Società marmi  L. 0.15  

15 Accesso a Chirignago per disporre 
armatura, viaggi  L. 1.60  

15 Lettera Mons. Buso (due bolli) L. 0.30  
16 Raccomandata Marmifera Vicentina  L. 0.45  

30 A Chirignago per segnare in 
grandezza naturale la cantoria  L. 1.60  

  1911   
Gennaio     
26 Sopraluogo Chirignago, viaggio  L. 1.60  
26 Lettera a Spellanzon e alla Marmifera L. 0.30  
27 Lettera a Mascioni  L. 0.15  
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Febbraio     
4 Sopraluogo a Chirignago, viaggio  L. 1.60  
18 Lettera L. 0.15  
22 Viaggio per sopraluogo a Chirignago  L. 1.60  
27 Viaggio per sopraluogo e colazione  L. 2.60  
28 Viaggio per sopraluogo e spese  L. 2.60  
Marzo     
2 Viaggio per sopraluogo  L. 1.60  
6 Viaggio per sopraluogo  L. 1.60  
16 Lettera a Mascioni  L. 0.15  
18 Viaggio per sopraluogo a Chirignago  L. 1.60  
Aprile     
1 Viaggio per sopraluogo a Chirignago L. 1.60  
Maggio     
2 Telefono L. 0.50  

3 Viaggio a Chirignago, sopraluogo per 
putrelle  L. 1.60  

5 Viaggio a Chirignago  L. 1.60 
12 Viaggio a Chirignago  L. 1.60 
30 Viaggio a Chirignago  L. 1.60 
Giugno     

1 Viaggio a Chirignago, sopraluogo per 
collaudo  L. 1.60 

Agosto     

17 Viaggio a Chirignago per liquidazione 
polizze  L. 1.60  

  

 43



  1912   
Febbraio     
21 Lettera alla Marmifera  L. 0.15  
Luglio     
13 Rilievo per la scala (viaggio)  L. 1.60  
      

  Pagato come da nota 25 Ottobre 1911 
al disegnatore  L. 170.00 

  Totale spese L. 237.55 
 
 
Venezia, 25 Ottobre 1912
Ing. I. Saccardo
P. quietanza
Ing. I. Saccardo 
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Spett. Fabbriceria della Chiesa di Chirignago
Giovanni Spellanzon 

IMPRESA COSTRUZIONI LAVORI IN LEGNO 
LABORATORIO A MACCHINA 

 
Venezia li, 19 Giugno 1911 

 
Fond: della Misericordia 2592 

TELEFONO N. 1338 
 

Sig. Ing. Saccardo D.D. 
per l’appresso lavoro eseguitogli nella chiesa di Cirignago 
REGISTRATO 
 
29/5/1911 Costruito il parapetto dell’organo nella chiesa di 
Cirignago, il tutto come disegno fornito dallo stesso Sig. 
Ing., intelleiato di ponte abete netto e poscia foderato in 
noce con cornici e pilastri lesenati con specchi sui pilastri 
intagliati, più specchi nel mezzo traforati e diamantati con 
cornicione sopra di noce, cappelletto sopra il tutto 
parapetto misura m. 10.30 x 3.40 x 3.40 ed alto 0.99. Più 
cornicione sotto di m. 10.26 x 3.40 x 3.40 ed alto 34. 
Per detto lavoro, spesa materiale, mano d’opera compreso 
lavoro intagliatore equipatere [?], la polizza fu liquidata 
dall’Ing. stesso, spesa per trafori, trasporto sul sito e posa 
in opera compreso ferramenta, fabbro. Il tutto 

Totale L. 1550 
 

SPELLANZON GIOVANNI 
Liquidato con L. 1.500 (millecinquecento) 
Ing. Saccardo 
Resta convenuto che il Sig. Spellanzon fornirà le patere 
mancanti n° 4 e riparerà le forniture [?] […illeggibile] sul 
parapetto. 
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 DESCRIZIONE TECNICA DELLO STRUMENTO 
 
L’organo è collocato in cantoria, innalzata nel 1910 
appositamente per questo strumento sopra l’ingresso 
principale, su progetto dell'ing. Ignazio Saccardo, addossato 
alla controfacciata della chiesa. 

Al di sopra dello strumento, tra due vetrate artistiche 
istoriate con raffigurazioni simboliche di temi mariani tratti 
dalle litanie lauretane della Beata Vergine Maria, è dipinta 
Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dell’omonima 
Associazione, forse a ricordo del Convegno Ceciliano che si 
tenne a Chirignago nell'aprile 1925. 

L’organo ha 1604 canne (938 per il I° Grand'Organo, 
576 per il II° Recitativo-Espressivo e 90 per la Pedaliera) e 
presenta trasmissioni di tipo “pmneumatico-tubolari” a 
scarico con somieri a “membrana interna”. Il numero delle 
canne è ricavato dal progetto originale, conservato 
nell'archivio parrocchiale.  

La consolle, ubicata anch'essa in cantoria e rivolta di 
spalle all'organo, è composta da 2 tastiere di 58 note 
(estensione Do1-La5), placcate con osso ed ebano, e di una 
pedaliera piana di 30 pedali paralleli (estensione Do1-Fa3). 

I 21 registri reali (51 con la combinazione libera) sono 
azionati da placchette a bilico in ceramica disposte sopra la 
seconda tastiera. Pistoncini e pedaletti completano il quadro dei 
comandi. La composizione fonica è caratteristica dell’epoca. 

Una staffa serve per il comando del Crescendo (con 
relativa placca indicatrice installata sopra le tastiere) e per 
l’azionamento delle griglie espressive del II manuale. 

L'aria, indispensabile al suo funzionamento, è fornita 
da un elettroventilatore a basso numero di giri (1400 rpm), 
racchiuso in cassa insonorizzata, che alimenta due grossi 
mantici sovrapposti “a lanterna”, contenuti nel basamento 
della cassa, collegati tramite un condotto a “fisarmonica”. 
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Il prospetto è composto da 33 canne disposte in tre 
campate a cuspide (8-17-8), più due ali laterali di quattro 
canne ciascuna disposte ad angolo retto; quelle centrali sono 
in lastra di zinco alluminato ed appartengono al Principale 
16’ (realizzate da Vincenzo Mascioni nel 1949 in 
sostituzione delle originali rubate nella primavera del 1944) 
mentre le laterali sono in “tigrato” (lega 50% stagno-
piombo) e appartengono al Principale 8’. 

Il II° Organo (Recitativo-Espressivo) ha una cassa 
lignea addossata alla parete e priva di schiena, mentre il I° 
(Grand'Organo), essendo a "canne scoperte" con prospetto 
ceciliano, ha solamente la sottocassa. 

Una curiosità: una delle 1604 canne (Do1 del 
registro Flauto 4' del Grand'Organo) non è opera di 
Vincenzo Mascioni, ma proviene dall'organo precedente, 
costruito nel 1877 da Pietro Bazzani, con i nipoti Giacomo e 
Pietro e venduto all'arcipretale di Dolo (Venezia) nel 1914. 

Nel corso degli anni l’organo è stato sottoposto a 
numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
La consolle in un’immagine del 1959 
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DISPOSIZIONE FONICA 
 

I Tastiera – Grand’Organo: 
Duodecima 2/3’ 
Decimaquinta 2’ 
Principale 16’ 
Principale 8’ 
Ottava 4’ 
Bordone 8’ 
Gamba 8’ 
Flauto 4’  
Dolce 8’ 
Tromba  8’ 
Ripieno (6 file) – funzionante solo con il pedaletto e 
richiamante tutto il blocco Grand’Organo su base 16’ 
 
II Tastiera – Recitativo - Espressivo: 
Quintante 8’ 
Viola 8’ 
Concerto viole 8’ 
Principale 8’ 
Flauto 4’ 
Ottava 4’ 
Pienino 2’ (3 file) 
 
Pedale:  
Subbasso 16’ 
Contrabbasso 16’ 
Armonico 8’  
 
Registri d’accoppiamento  
I° Organo al Pedale 
II° Organo al Pedale 
II° Organo al I°  
Ottava grave II° al I° 
Ottava alta al I° 
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Accessori: 
Tremolo viola 
 
Pistoncini II Tastiera: 
Combinazione libera 
Piano 
Mezzo Forte 
Forte 
Annullatore 
 
Pistoncini I Tastiera: 
Annullatore 
Combinazione libera 
Crescendo 
Ripieni espressivi 
Piano 
Mezzo Forte 
Forte 
Fortissimo 
Annullatore 
Annullatore Ancie 
Annullatore 
Annullatore Generale 
Annullatore 
 
Pedaletti: 
I° al Ped. 
II° al Ped. 
II° al I° 
Piano al Ped. 
Combinazione libera 
Ripieni II° 
Ripieni I° 
Tutti 
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ARCHIVIO MUSICALE 
DELLA 
VEN.DA ARCA DI S. ANTONIO 
 
 
 

Padova li 6 Giugno 1911 
 
 
Il Collaudo d’un nuovo organo è certamente un incarico 
assai gradevole, quando l’occhio sperimentato, acuto e 
pronto dell’esaminatore percepisce d’un subito la visione 
d’un’opera eminentemente artistica nella linea generale, e 
non s’indugia nei particolari se non per rilevare la 
perfezione di costruzione e di funzionamento d’ogni più 
piccolo meccanismo. 
Il Collaudo allora è un vero piacere per l’esaminatore il 
quale, quasi con voluttà, scruta le intime latebre del re degli 
strumenti, tende l’orecchio alle dolci armonie e si lascia 
trasportare nelle alte ed indefinibili regioni del bello, 
dall’onda sonora che meravigliosamente si eleva dal divino 
istrumento. 
Tale fu la mia impressione riportata dall’esame del nuovo 
organo, della Chiesa Arcipretale di Chirignago (Venezia), 
costruito dal Sig. Vincenzo Mascioni di Cuvio. 
Ed invero non so se debbo lodare di più o la perfezione 
della trasmissione pneumatica o la bontà della parte fonica; 
quello è certo però, che, con un tale strumento, l’organista 
può sormontare qualunque difficoltà tecnica e ottenere 
effetti fonici meravigliosamente belli con gradazioni di 
coloriti, a volte con timbri dolci e tenui, a volte con forza 
possente. 
Non posso fare a meno di sciogliere un inno al sistema 
tubolare tanto contrastato, ma che ha finito per imporsi e 
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trionfare. 
Ed è un trionfo di trilli, di arpeggi, di staccati brillanti; ed 
ora sono le dolcissime, quiete, ieratiche armonie di 
Frescobaldi, ed ora le sublimi ed ardite volate di Bach ed 
ora le tenere e devote melodie di Marcello che si 
sprigionano per incanto da questo bellissimo istrumento. 
È infine un trionfo dell’arte organaria italiana, arte che, 
decaduta, è ora risorta all’antico splendore. 
È inutile che io mi diffonda in una descrizione dettagliata 
dell’organo; tengo però a dichiarare che la massima lode 
deve darsi ai ripieni. Meravigliosi registri questi! D’un 
suono dolce, argentino e nello stesso tempo robusto e 
maestoso. 
Nel chiudere questa mia relazione, porgo un saluto a 
Vincenzo Mascioni artista valente e modello, che ha 
raggiunto, nella storia dell’arte organaria moderna, un 
posto ragguardevole, e mi congratulo coll’Ill.mo Mons. 
Arciprete, colla Fabbriceria e colla Commissione di 
Chirignago, per l’acquisto d’un’opera d’arte così 
pregevole. 

 
Oreste Ravanello 

Direttore della Cappella Antoniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle pagine seguenti: la relazione del collaudo 
scritta e firmata dal M° Oreste Ravanello 
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ORESTE RAVANELLO 
Venezia, 25 agosto 1871 - Padova 1 luglio 1938

 

 
Foto proprietà Edizioni Armelin Musica (Padova) 

 
L’attivissima esistenza di Oreste Ravanello si svolse tutta tra 
Venezia e Padova, con qualche capatina in altre città a 
collaudare organi. 

Dopo aver studiato organo e composizione al Liceo 
Musicale di Venezia – dove ebbe Padre Angelo De Santi 
come insegnante di storia della musica – nel 1893 assunse il 
prestigioso incarico di secondo organista della Cappella 
Marciana nella basilica di San Marco a Venezia, succedendo 
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nel 1895, a soli 24 anni, al suo maestro Andrea Girardi e 
divenendo così primo organista, accanto al giovane 
responsabile della cappella, Lorenzo Perosi, al servizio del 
Cardinale Giuseppe Sarto, Patriarca di Venezia, poi Papa 
Pio X. Il suo destino di musicista di chiesa e di sostenitore 
della causa riformista era pertanto segnato. 

Ai suoi ideali tenne fede nell’attività di compositore, 
di insegnante d’organo al Liceo Musicale di Venezia e al 
Conservatorio “Benedetto Marcello” dal 1902, e di maestro 
della Cappella Antoniana alla basilica di Sant’Antonio di 
Padova, ufficio che ricoprì per 40 anni, dal 1898. 

Insegnò composizione all’Istituto Musicale “Cesare 
Pollini” di Padova del quale assunse anche la direzione nel 
1912, dopo la morte di Pollini, senza mai interrompere 
l’attività di apprezzato concertista e improvvisatore. Sotto la 
sua guida e grazie all’interessamento di Ottorino Respighi, 
l’istituto padovano da lui diretto ottenne il titolo di 
Conservatorio. 

Collaborò con i più eminenti protagonisti del mondo 
musicale, liturgico-musicale e organistico italiano tra i quali 
Padre Angelo De Santi, Marco Enrico Bossi, Giovanni 
Tebaldini, Lorenzo Perosi e Luigi Bottazzo. Condivise con 
loro gli ideali "ceciliani" di riforma della musica sacra. 

Stimato come abile improvvisatore, organista 
virtuoso e competente progettista strumentale, nobilitò con 
la sua opera la tradizione organistica italiana. 

Tra i suoi allievi è da annoverare Carmelo Pavan, 
organista di San Marco per oltre 30 anni, fino al 1975, 
concertista, compositore e didatta che ebbe tra i suoi allievi 
Roberto Micconi, l'attuale organista titolare. 

Enorme è la quantità di opere liturgiche composte da 
Ravanello, tutte di fattura formalmente ineccepibile e di 
solida dottrina contrappuntistica.  

Oltre 30 le Messe, per tutte le combinazioni vocali, 
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per tutte le esigenze delle diverse comunità parrocchiali e 
religiose e una infinità di altre composizioni destinate a 
coprire ogni più remota richiesta della pratica liturgica, 
come requiem, mottetti, cantate, sonate, o altro. 
Un’autentica enciclopedia repertoriale, come ricorda V. 
Donella nei suoi testi, pubblicata un po’ in tutte le edizioni 
del suo tempo. 

Non meno ricca la collezione delle musiche strumentali, 
per organo, tutte di linguaggio tardo romantico, destinate alla 
liturgia e all'esecuzione concertistica, e le opere didattiche. Tra 
di esse anche due raccolte di 
studi a carattere pedagogico 
destinati all'apprendimento 
sistematico dello strumento: 
L'organista di chiesa – breve 
metodo per organo scritto in 
collaborazione con Luigi 
Bottazzo e il Metodo Teorico-
Pratico per imparare a 
suonare l'Armonio e ad 
accompagnare il Servizio 
Divino, più alcune opere 
teoriche sull'accompagnamento 
del canto gregoriano come Il 
ritmo del canto gregoriano e 
testi sulla composizione. 

Nel 1940, a due anni dalla morte, la Presidenza della 
Ven. Arca di Sant'Antonio volle dedicare ad Oreste 
Ravanello un monumento, con scultura di Luigi 
Strazzabosco, posta nel Chiostro del Generale presso la 
basilica del Santo (Padova). 

 
Nella pagina seguente: il monumento ad Oreste Ravanello 
(1940 – Luigi Strazzabosco), Chiostro del Generale della 
Basilica del Santo (Padova)  
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LA FABBRICA D’ORGANI MASCIONI 
 
La storia della "Fabbrica d'organi Mascioni" è strettamente 
legata al  lavoro ed alla vita dell'omonima famiglia che di 
padre in figlio si tramanda l'amore per questa attività. Dopo 
la soppressione napoleonica degli ordini religiosi (1803), 
due fratelli gemelli, 
Padre Pasquale Antonio 
e Giuseppe Antonio 
Mascioni, frati minori 
conventuali, tornano da 
Napoli (Regno delle Due 
Sicilie) nella loro patria, 
Cuvio, in Valcuvia, e 
acquistano la chiesa con 
annesso convento di Sant’Antonio in Azzio. Lì si dedicano 
all’insegnamento della grammatica, scrittura e lettura, e 
della musica, istituendo una scuola. Giuseppe Antonio era 
corista nel duomo di Como. 

Entusiasti e conoscitori 
della musica, consigliano 
ad un loro giovane nipote, 
Giacomo, di dedicarsi 
all'arte organaria. Tramite 
gli zii, Giacomo ha così 
modo di conoscere gli 
organari Chiesa allora 
attivi nella Lombardia 

settentrionale nel campo dell’organaria e dell’ebanisteria; 
contemporaneamente si perfeziona in musica a Varese con il 
Canonico Della Valle, maestro di cappella presso la basilica 
di San Vittore. Terminato questo periodo di formazione, 
Giacomo apre a Comacchio di Cuvio la “Fabbrica d’organi 
Mascioni”: è l’anno 1829, ma alcune fonti parlano del 1827. 
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L'attività in questi primi anni si svolge nelle zone limitrofe  
raggiungendo le valli del vicino Canton Ticino, in Svizzera. 
Ben presto Giacomo è aiutato nell'arte da 
tre figli: Bernardo, Gaspare, Anacleto. 
Con essi costruisce strumenti anche 
notevoli secondo lo stile lombardo 
dell'epoca: somieri "a vento", trasmissioni 
meccaniche spesso complesse.  
Nel 1883 il nipote di Giacomo, Vincenzo, 
figlio dodicenne di Bernardo, inizia il 
tirocinio in fabbrica; alla morte prematura del padre e degli 
zii, Vincenzo assume la direzione della fabbrica e, 
coadiuvato nell’amministrazione dal fratello Enrico, riesce a 

sviluppare l'attività cogliendo 
le esigenze dell'epoca ma 
dominandole con la sua 
solida personalità artistica 
culturalmente legata alla 
tradizione lombarda dell’800.  
Sotto la sua guida, con 
l'aiuto dei figli maschi, 
Giacomo, Ernesto, Giovanni, 

Angelo, Vincenzo, Tullio e dei collaboratori assunti tra la 
gente locale, spesso anche essi presenti di padre in figlio, la 
Ditta cresce d'importanza raggiungendo livelli tecnici 
d'avanguardia e notorietà mondiale.  
Dagli anni '70, in sintonia 
con i tempi, si è tornati 
all'uso delle trasmissioni 
meccaniche e ad un nuovo 
modo di "architettare" il 
suono e le strutture. 
Attualmente la ditta è 
condotta dai figli di 
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Ernesto: Eugenio, Enrico, Mario e dai nipoti Andrea e 
Giorgio. Da sei generazioni i Mascioni continuano una 
tradizione familiare che li ha portati, in un secolo e mezzo di 
attività, alla costruzione di più di mille organi e negli ultimi 
decenni ad un’intensa opera di restauro di strumenti antichi. 

 
 
 

VINCENZO MASCIONI 
1871 - 1953 

 
Vincenzo Mascioni, nipote del fondatore Giacomo, nacque 
nel 1871 e, appena dodicenne, nel 1883 iniziò il suo tirocinio 
in fabbrica, all’abile scuola del padre Bernardo. 
Sopravvissuto agli zii ed al nonno, coadiuvato dal fratello 
Enrico, assunse la direzione della fabbrica. Riuscì a 
sviluppare l'attività cogliendo le esigenze dell'epoca, 
dominandole con la sua solida personalità artistica 
culturalmente legata alla tradizione lombarda dell’800. I gravi 
sacrifici dell’esordio, superati con passione e ferma volontà, 
furono presto coronati quando vinse, nel 1904, il concorso 
per il rifacimento degli organi del duomo di Milano; un altro 
grande strumento, presentato all’Esposizione Internazionale 
di Milano del 1906, fu collocato al Liceo Municipale di 
Pesaro. Nel 1932 raggiunge il vertice della sua carriera con 
l’organo2 monumentale del Pontificio Istituto di Musica 
Sacra in Roma (117 registri e 5 manuali). Il 500° organo fu 
collocato, nel 1937, nella chiesa parrocchiale di Cuvio e, nei 
                                                 
2 Di questo bellissimo strumento ha scritto Luigi Ferdinando Tagliavini 
(1929): “L’Organo del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, 
benché ancora in parte ligio ai criteri “sinfonico-romantici” della 
sfumatura coloristica, rappresenta per l’epoca della sua costruzione 
una conquista considerevole dell’organaria italiana, che finalmente 
riscopre il valore di alcuni timbri e amalgami classici e sente la 
necessità di conferire organicità alla disposizione fonica”. 
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sedici anni che seguirono, fino alla scomparsa, Vincenzo ne 
firmò altri 200. 
 Vincenzo Mascioni seguì sempre, da posizioni di 
avanguardia, l’evoluzione tecnica dello strumento, 
introducendo già nel 1904 le combinazioni libere, presto 
seguite dal piano automatico al pedale, dalle combinazioni 
aggiustabili, dai pistoncini riversibili; ma le cure più attente 
furono dedicate alla fonica che, pur seguendo col volgere 
degli anni l’evoluzione dal gusto romantico-orchestrale a 
quello eclettico, non perse mai il buon sapore italiano, 
vivificato da un’intonazione perfetta, nobile, equilibratissima, 
che rende inconfondibili dagli altri, sul piano fonico, gli 
organi di Cuvio. 
 La fortuna di Vincenzo Mascioni furono i sei figli, 
come giustamente scrisse lo Schmidl nel Dizionario 
universale dei musicisti: “Il continuo, paziente e metodico 
studio del Mascioni è ovunque apprezzatissimo, anche perché 
è noto come gli strumenti abbiano completamente i loro 
natali nello stabilimento di Cuvio, per opera di vecchia e 
fedele maestranza e con la collaborazione dei numerosi figli 
del proprietario, che imprimono all’industria un bel carattere 
familiare, quasi atavico”. 

Coaudivato dai numerosi figli, continuò a dirigere la 
fabbrica anche nel secondo dopoguerra spegnendosi nel 1953 
dopo aver portato la Ditta a livelli tecnici d'avanguardia e 
notorietà mondiale.  

Disse di lui Renato Lunelli: “…Vincenzo Mascioni 
compassato ed equilibrato in tutte le sue manifestazioni, fu 
anche nel concepire la fonica dell’organo il più austero dei 
grandi organari del suo tempo. Credo che questa sia la 
caratteristica più insigne dei suoi strumenti…”. 

Nel mezzo secolo intercorso tra il 1921 e il 1971 
uscirono dalle officine Mascioni 597 organi, di cui ben 68 a 
3, 4, 5 tastiere, partendo da un minimo di 30 registri. 
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L’ALBERO GENEALOGICO MASCIONI 
 

 
 
 

 
 

L’organo Vincenzo Mascioni (1911) in una fotografia del 1959. 
Decorazioni a tempera opera di Luigi Da Rios (1844-1892) 

successivamente scialbate e tuttora in attesa di poter riemergere 
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IL LABORATORIO MASCIONI 
 
Immerso nel verde della 
Valcuvia, con una pineta 
che fa da cornice, il 
laboratorio rimane ancor 
oggi nel suo aspetto 
esteriore quello del 
secolo scorso, lambito dal 
torrente che per decenni 
ha fornito l’energia 
necessaria al funzionamento delle macchine. 
Nel suo interno il lavoro procede, ancor oggi, secondo 
regole artigianali antiche e scrupolose. La fabbrica è divisa 
in piccoli ambienti: fonderia, falegnameria, luoghi di 
assemblaggio; accanto agli attrezzi di tradizione per fondere 
il metallo e lavorare il legno trovano posto, negli uffici al 
piano superiore dell’opificio ed a testimonianza dei tempi 
moderni, computer dotati di avanzatissimi software per 
l’elaborazione grafica dei progetti. 
Quello dei Mascioni è un artigianato che rispetta e tramanda 
l'antico senza disdegnare ogni novità tecnologica. La Casa 
Organaria Mascioni pone al primo piano la qualità. Il mezzo 
per ottenerla è il controllo totale sull'intera lavorazione e la 
cura artigianale in ogni sua fase. Per questo nella storia più 
che centenaria della Casa non è mai stata abbandonata 
un'impostazione che prevede competenze specialistiche 
necessarie per la concezione, lo sviluppo, la costruzione, 
l'intonazione, la manutenzione, il restauro di un organo. La 
ricerca della qualità significa innanzi tutto dare ad ogni 
strumento una sua individualità come composizione fonica, 
architettura, intonazione, poiché ogni ambiente, ogni 
richiesta della committenza ha caratteristiche sue proprie. 
Questa impostazione esigente non è mai stata abbandonata 
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nella storia della Casa neanche nel periodo in cui la 
trasmissione elettrica e 
l'assenza della cassa 
rendevano gli organi 
apparentemente più simili 
l'uno all'altro; a maggior 
ragione essa viene seguita 
oggi quando la riscoperta 
delle ragioni estetico-

sonore della tradizione ha riportato in primo piano la 
trasmissione meccanica, l'importanza delle casse, 
l'intonazione storicamente mirata.  
L'immediata contiguità 
dell'ufficio tecnico con i 
laboratori e la presenza in 
questi ultimi di personale 
altamente qualificato in 
grado di seguire le diverse 
fasi della lavorazione, 
consentono di tradurre 
coerentemente questa qualità 
nella realizzazione degli strumenti. La cura nella scelta dei 
materiali è elevatissima: viene data assoluta preferenza ai 
legnami massicci conservati in appositi magazzini 
all'interno della fabbrica: dove stagionano in modo naturale 
mediamente 60 mc di legname. 

Per la realizzazione di ogni parte è scelto il 
materiale più appropriato e rispondente alle 
esigenze tecniche ed artistiche a garanzia di 
affidabilità e di durata: abete della Val di 
Fiemme di prima scelta, noce nazionale, 
rovere, ebano e osso per le tastiere, pelli di 
agnello e di montone per le guarnizioni; 
inoltre materiali ricercati ed appropriati 
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caso per caso nei restauri.  
In tutte le opere di falegnameria, la lavorazione è 
compiuta con sistemi e 
tecniche della tradizione: 
particolare attenzione è 
dedicata alla scelta della 
venatura del legno in 
funzione di ogni specifico 
uso. I somieri sono 
costruiti con la massima 
precisione; la Casa 
Organaria Mascioni adotta di norma somieri "a tiro" ma 
costruisce anche somieri "a vento" per particolari 
realizzazioni. 

Le canne metalliche sono 
realizzate secondo il 
procedimento tradizionale: 
la fusione e il getto della 
lastra su tavolo, la 
lavorazione dello spessore, 
il taglio, la messa in forma 
e la saldatura. La 

lavorazione di ogni nuovo strumento all'interno dei 
laboratori si conclude con il montaggio completo ed 
un'attenta verifica in un grande locale apposito. 
Ci si trasferisce quindi sul luogo dove 
l'organo dovrà "vivere".  Qui si compiono 
l'intonazione definitiva tenendo conto della 
risposta acustica dell'ambiente e 
l'accordatura secondo il diapason ed il 
temperamento scelti. Nell'ultimo trentennio 
la Casa Organaria Mascioni si è sempre più 
qualificata anche nel campo del restauro. 
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Lavori accurati completamente rispondenti ai dettami delle 
Autorità competenti e in 
linea con l'evoluzione del 
dibattito teorico sull'argomento, 
le hanno garantito 
commissioni di grande 
delicatezza e responsabilità. 
L'impegno della Casa 
comprende inoltre l'attività 

di manutenzione e di revisione, svolta principalmente sugli 
organi usciti dalle proprie officine: essa è in grado di 
intervenire con completa 
cognizione anche in 
sistemi complessi oggi 
non più adottati ma 
ancora capaci di perfetta 
efficienza quali i diversi 
tipi di somieri pneumatici. 

 
 
 
http://www.mascioni-organs.com/ 
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ORGANI A TRASMISSIONE PNEUMATICA 
RECENTEMENTE RESTAURATI DALLA DITTA 

MASCIONI 
 
 

Restauro Autore Costruzione Tastiere Registri Località 

2006 Mascioni 1911 2 21 Chirignago (VE) – 
chiesa parrocchiale 

2006 Vegezzi 
Bossi 

1911 2 14 Pilcante (TN) – 
chiesa parrocchiale 

2006 Mascioni 1905 2 18 Gemonio (VA) – 
chiesa parrocchiale 

2006      “ 1931 1 9 Castelnuovo (TN) 
chiesa parrocchiale 

2005      “ 1932 1 6 Lizzana (TN) – 
chiesa parrocchiale 

2004      “ 1931 2 14 Pergine (TN) – Padri 
Francescani  

2003      “ 1901 2 14 Gavirate (VA) chiesa 
prepositurale 

2002      “ 1925 2 10  

2001      “ 1909 2 23 Luino (VA) – chiesa 
parrocchiale 

2000      “ 1923 2 21 Fanzolo (TV) – 
parrocchiale  

2000      “ 1908 2 10 Bologna – Istituto 
Ciechi 

1999      “ 1924 3 32 Oderzo (TV) – 
chiesa parrocchiale 

1998      “ 1913 2 23 Burano (VE) – 
chiesa parrocchiale 

1997      “ 1927 2 18 Trento – Seminario 
Vescovile 

1996      “ 1900 2 19 Fiera di Primiero (TN) 
– parrocchiale 

1996 Vegezzi 
Bossi 

1903 2 27 Vicoforte (CN) – 
Santuario 

1996 Mascioni 1929 3 33 Milano – chiesa di 
San Satiro 
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MASCIONI: UNA FAMIGLIA DI ORGANARI 
CON OPERE SPARSE IN TUTTO IL MONDO 

 
 
«Lei mi vuole intervistare? Non capisco proprio che cosa le 
dovrei dire...». Il carattere lombardo di questo signore un po’ 
schivo e silenzioso non fa molto per nascondere la sua aria 
perplessa. Il fatto è che continuare oggi, agli sgoccioli del 2006, 
un lavoro iniziato dal proprio trisnonno nel 1828, e costituire la 
più importante famiglia di organari in Italia che ancora restaura 
ma soprattutto produce, al signor Enrico Mascioni, come ai 
fratelli Mario ed Eugenio, è venuto del tutto naturale. «Io sono 
cresciuto in mezzo agli organi, come mio figlio e i miei due 
nipoti. L’organo più antico costruito da noi è del 1840 e si trova 
sul Lago Maggiore. Ogni organo è diverso, perché dipende da 
dove è collocato, dall’acustica e da che cosa ha intorno. Certo, 
io li riconosco, ma c’è chi dice che riesce ad accorgersi dal 
suono se un organo è un “Mascioni” oppure no. Mah, io non 
saprei...».
Pelle di montone, pelle di agnello, lavoro di chiavistello e di 
precisione. Gli organi Mascioni ancora oggi vengono realizzati 
artigianalmente a Comacchio, un paese di 150 abitanti in 
provincia di Varese. Anche l’organo della chiesa di San Giorgio 
di Chirignago è frutto dunque della stessa famiglia che ha 
plasmato il gigantesco organo che sovrasta l'interno della 
Cattedrale di Tokyo, o l’opera d'arte in stile settecentesco che 
campeggia nella cattedrale di Santiago de Compostela. Un 
organo richiede un tempo di costruzione variabile, «se ne fanno 
tre o quattro in un anno, ultimamente ne abbiamo curati tre 
grossi, come quello dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra a 
Roma, in un palazzo del Vaticano. Abbiamo restaurato l’organo 
originario del ‘32, che ha segnato un’epoca».  
Da questo strumento in poi, fino agli anni ‘60 circa, gli organi 
sono stati costruiti a trasmissione elettrica, in quell’occasione si 
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riunì persino una sorta di concilio degli organari, a Trento, per 
stabilire quali dovessero essere le misure, i registri e tutti i crismi 
di questi strumenti. Precedenti a questi c’erano gli organi nati 
dal movimento del cecilianesimo che riformò la musica sacra, 
del quale fa parte anche lo strumento di Chirignago: nel segno 
dell’essenzialità – pur con registri che sono in grado di far 
letteralmente tremare gli oggetti sopra la consolle come capita 
anche nella chiesa di San Giorgio – gli organi del movimento 
ceciliano hanno eliminato alcuni “eccessi”, nella quantità di 
registri per esempio, del secolo precedente. 
Per il signor Enrico, che è l’unico in famiglia a rispondere alla 
delicata mansione dell’accordatura dell’organo, e ai suoi fratelli 
che anche a Chirignago hanno provveduto al vero e proprio 
restauro, quella degli organari è ancora una professione densa di 
soddisfazioni. Il cui futuro, con i restauri degli organi antichi e la 
costruzione di nuovi, strumenti per le grandi basiliche o organi 
da studio per concertisti e appassionati, non sembra 
eccessivamente in crisi. A rischiare di più, sottolinea anche 
Mascioni, è piuttosto il mestiere di organista: 

 – riflette anche Enrico Mascioni – 

.  

«Il futuro è un 
problema diplomati ce ne 
sono tanti, e molto più bravi di una volta. Ma di organisti 
titolari se ne trovano pochi, solo in certe chiese o nelle 
basiliche. Noi abbiamo diversi giovani italiani che vanno in 
Svizzera per esempio, o che altrimenti danno lezioni»
Intanto, guardando i tre giovani – entusiasti – che l’hanno 
seguito nei lavori, l’organaro lombardo trasferitosi temporaneamente 
a Chirignago sembra compiacersi senza darlo troppo a vedere: 
«Certo che sono contento di vedere che c’è chi come loro è 
interessato a queste cose. Non c’è nulla di peggio che 
sovvenzionare un organo che poi viene abbandonato...». 

Maria Paola Scaramuzza 

tratto da “Gente Veneta”, no.46 del 9 Dicembre 2006 
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RELAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO 
ESEGUITI ALL’ORGANO MASCIONI DELLA 

CHIESA PARROCCHIALE DI CHIRIGNAGO (VE) 
 

 
 
 
Stato pre-restauro 
 
Lo strumento versava in cattive condizioni; in particolare si 
era rilevato l’esaurimento delle valvole “a membrana” in 
pelle interne ai somieri, di quelle di comando per i “relais” e 
per le centraline di diramazione. 
I due mantici presentavano fessurazioni nelle giunzioni in 
pelle le quali erano causa di perdite d’aria e di irregolarità 
della pressione. 
L’elettroventilatore era rumoroso e insufficiente al fabbisogno 
d’aria. 
Alcune parti lignee erano deteriorate dal prolungato impiego del 
riscaldamento artificiale e soprattutto dall’uso indiscriminato di 
un apparecchio umidificante posto all’interno dello strumento 
che ha creato fessurazioni con conseguente “prestito d'aria” 
nella maggior parte dei "fondi" in legno massello dei somieri. 
Alcune placcature in osso delle tastiere erano particolarmente 
consumate mentre la pedaliera, deteriorata nei legni, 
necessitava di una tassellatura dei pedali.  
La panca dell’organista era instabile a causa dello 
scollamento dei legnami e della rilevante presenza del tarlo.  
Un abbondante strato di polvere rendeva le sonorità opache 
ed irregolare la pronuncia delle canne. 
 
 
 
 

 74



Il restauro 
 
Come prima operazione si è proceduto allo smontaggio di 
tutte le canne e al loro deposito su sostegni predisposti nel 
ponteggio antistante l’organo; a seguire sono stati smontati i 
“porta-membrane”, i “relais” dei somieri, la registrazione, le 
tastiere, la pedaliera e le centraline pneumatiche. 
Questi elementi sono stati trasferiti presso il laboratorio di 
Azzio dove, a seconda dello stato d’usura, sono stati 
sottoposti a interventi di restauro e di ricostruzione. 
Le valvole “a membrana” sono state sostituite con altre 
nuove aventi medesime caratteristiche, per le quali è stata 
utilizzata pelle bianca d’agnellino di spessore differenziato a 
seconda del tipo d’impiego. 
Le tastiere sono state oggetto di un accurato restauro: 

- le placcature maggiormente usurate, in particolare 
quelle del primo manuale, sono state sostituite con 
altre nuove, in osso come le originali 

- le punte guida dei tasti sono state disossidate, mentre 
si è provveduto alla sostituzioni delle guarnizioni in 
panno cachemire ormai esaurite. 

La pedaliera è stata smontata nelle parti scindibili, tassellata 
nei pedali più consumati; si sono sostituiti i feltri di battuta e 
registrate le molle di richiamo.  
 
Ultimati i lavori in laboratorio le parti restaurate sono state 
riportate a Chirignago dove nel frattempo si è provveduto 
alla pulizia dell’organo mediante compressore e aspiratore 
meccanici; è quindi seguito un trattamento antitarlo di tutte 
le parti lignee. 
I mantici sono stati aperti, puliti e consolidati; le cerniature 
in pelle sostituite o rinforzate. Lo stesso trattamento è stato 
riservato ai condotti portavento. 
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Un nuovo elettroventilatore a basso numero di giri (1400 
rpm) è stato installato al posto dell’esistente non più idoneo. 
I “porta-membrane” e i “relais” sono stati rimontati, per 
quindi procedere alla regolazione delle “corse” dei singoli 
comandi. 
La consolle è stata oggetto di un’attenta revisione nei 
meccanismi interni: i tiranti in ottone sono stati disossidati, i 
dadi in cuoio e le guarnizioni sostituite. I ventilabrini dei 
tasti, ripuliti e ravvivati nei pellami, sono stati registrati 
tramite il bilanciamento della forza delle mollette di 
richiamo. 
I tubi di raccordo in piombo sono stati verificati nelle 
incollature e sostituiti quelli schiacciati. Le viti di chiusura 
delle portelle sono state sostituite con altre più lunghe per 
garantire l’ermeticità delle varie cassette di distribuzione. 
Placchette, staffa e pedaletti sono stati puliti e registrati 
rendendo il movimento più scorrevole e preciso.  
Il meccanismo di apertura della cassa espressiva è stato 
revisionato eliminando i “giochi”, lubrificando i fulcri e 
registrando la corsa. 
 
Le canne di metallo, riordinate e inventariate, sono state 
pulite, all’interno mediante l’ausilio di aria compressa ed 
aspirata, all’esterno con lavaggio d’acqua; successivamente 
sono state rimesse in forma eliminando le ammaccature e 
riprendendo gli allineamenti delle parti generatrici del suono 
(labbri, bocche, anime, piedi, ecc…).  
Le canne ad ancia del registro Tromba 8’ sono state 
smontate, pulite, disossidate negli elementi in ottone delle 
“gruccie”; particolare attenzione è stata posta nel restauro 
delle linguette delle ance impostandone la curvatura 
ottimale. 
Le canne di legno, liberate dalla polvere, sono state 
controllate nelle incollature, restaurate nelle fessurazioni e 
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trattate con liquido antitarlo. Due canne del Contrabbasso, 
irrimediabilmente danneggiate dal tarlo, sono state 
ricostruite secondo le misure originali. 
 
La verifica del buon funzionamento di tutti i comandi e la 
regolazione delle pressioni del vento, insieme alla corretta 
ricollocazione delle canne nelle loro sedi, sono state il 
presupposto per la fase finale del restauro.  
Tale fase ha comportato un ripasso generale di intonazione e 
di accordatura, effettuata, quest’ultima, sulla base del corista 
e del temperamento esistenti. 
I lavori sono iniziati con il prelievo dei materiali da 
restaurare nel mese di ottobre del 2006 e si sono conclusi 
con l’accordatura dello strumento nel dicembre dello stesso 
anno. 

 
 
 

 
L’organo a restauro ultimato 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
PRIMA DEL RESTAURO 

 

 
 

L’organo prima del restauro 
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Panca consolle 
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Particolare tastiere consolle 

 

 
Piedi canne prospetto 
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Canne Grand’Organo 
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Canne organo Espressivo 

 

 
Canne Contrabbasso 16’ 
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Centralina pneumatica di diramazione comandi consolle 
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Condotto “a fisarmonica” tra i mantici 

 

 
Particolare mantici 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
DEL RESTAURO 

 

 
Particolare tastiere consolle 

 
Tasti in restauro 
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Canne in attesa di essere restaurate 

 

 
Piedi canne prospetto deformati 
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Canna Bazzani “Anno 1877” rinvenuta quale Do1 del 
registro Flauto a camino 4’ del Grand’Organo 
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Canne della Viola 8’ dell’Espressivo 

 

 
Canne del Bordone 8’ al Grand’Organo 
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Si riposizionano le canne del Grand’Organo 

 

 
Canne del Grand’Organo riposizionate 
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Un mantice re-impellato 

 

 
Valvole a membrana comando registri restaurate 
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Restauro pistoni valvole registri 

 

 
Pistoni valvole registri montati 
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Fasi della ricostruzione di un manticetto (1) 

 

 
Fasi della ricostruzione di un manticetto (2) 
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Incollaggio di un manticetto 

 

 
Incollaggio delle membrane 
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Sostituzione dadi cuoio in consolle 

 

 
Relais pneumatici restaurati 
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Tassellatura dei pedali 

 

 
Ri-montaggio dei pedali restaurati 
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IL COMMITTENTE 
DEGLI ORGANI BAZZANI E MASCIONI 

 
MONS. GIOVANNI BATTISTA BUSO 

1821–1914 
Prelato domestico di Sua Santità Papa Pio X 

Protonotario Apostolico 
Canonico Onorario della Cattedrale di S.Pietro - Treviso 

Vicario Foraneo della Congregazione di Martellago  
Arciprete di Chirignago dal 1861 al 1914 
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Giovanni Battista Buso, era nato a Lancenigo (Treviso) il 3 
Novembre 1821. Ordinato presbitero nel 1849, fu cappellano 
a Bessica e poi vicario parrocchiale a Lovadina. Fu arciprete 
di Chirignago, per quasi 53 anni, dal 1861 fino alla sua morte, 
avvenuta il 23 Gennaio 1914. Nel 1885 fu nominato 
Canonico Onorario della Cattedrale di Treviso, Protonotario 
Apostolico, Vicario Foraneo della Congregazione di 
Martellago e, dal 25 Aprile 1905, anche Prelato Domestico di 
Sua Santità Papa Pio X. 

Visse e condivise, con la sua comunità, un periodo 
storico travagliato e denso di cambiamenti, dai moti 
risorgimentali alla caduta dello Stato Pontificio, dall’Impero 
austriaco al Regno d’Italia. 

Resse la parrocchia mantenendo l’unione dei suoi 
parrocchiani, con lo scopo di farne una vera comunità. 

Era uomo preciso, ordinato e dotato di capacità 
organizzative; conosceva i suoi parrocchiani, uno ad uno, e 
sapeva guidarli, tenendo conto delle potenzialità e del 
carattere di ognuno di essi. 

La sua personalità non era tutta qui. Era un sacerdote 
dalla profonda pietà e coerenza, un padre pronto ad aiutare, 
consigliare e difendere i figli che gli erano stati affidati. Si 
può definire l’uomo adatto a quel periodo storico, il parroco 
adatto a quel delicato momento di formazione della comunità. 

La più bella impresa è stata, infatti, la costruzione 
della nuova chiesa; non per l’opera edificata in sé, ma perché 
ha saputo catalizzare e trasformare la gente di Chirignago, 
portata all’individualismo, in Chiesa, comunità con un unico 
intento, tesa ed unita nel realizzarlo. 

E con la chiesa la torre campanaria con l’armonioso 
concerto delle campane, e i due organi a canne (Pietro 
Bazzani del 1877 e Vincenzo Mascioni del 1911). 

Fu grazie al suo interessamento che, con bolla del 26 
aprile 1885, la chiesa fu aggregata per quindici anni alla 
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Papale Arcibasilica Lateranense, madre di tutte le chiese del 
mondo. I fedeli fino al 1900 poterono quindi beneficiare delle 
indulgenze, dei privilegi e delle grazie spirituali che si 
ottenevano nella cattedrale di Roma. 

Il 30 novembre 1898 mons. Buso si recò a 
Campocroce padovana, con l'autorizzazione del vescovo di 
Treviso mons. Giuseppe Apollonio, per benedire la nuova 
chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo (consacrata dal 
Beato mons. Andrea Giacinto Longhin il 14 maggio 1907). 

L'amico parroco di Salzano, il cancelliere vescovile 
Giuseppe Sarto, era nel frattempo divenuto, con 
un’impeccabile carriera novennale, vescovo di Mantova e poi 
Patriarca di Venezia, ed infine Papa Pio X. Da Roma 
ricordava spesso mons. Buso e lo volle premiare, 
nominandolo Prelato Domestico di Sua Santità il 25 Aprile 
1905. Lo stesso Pontefice donò alla parrocchia di Chirignago 
quattro pianete (una rossa, una nera, una bianca e una 
violacea), un piviale e velo omerale bianco. Nel settembre 
1908 mons. Buso si recò a Roma per essere ricevuto in 
udienza speciale, nella Sala del Concistoro, e festeggiare 
Papa Pio X nel Suo Giubileo Sacerdotale (1858-1908). In 
questa occasione le Diocesi del Veneto offrirono al Pontefice 
un trono in legno intagliato e dorato, opera dello scultore 
veneziano Vincenzo Cadorin (1854-1925), oggi conservato 
nella Basilica della Salute a Venezia. Mentre il Papa parlava 
cordialmente col Cadorin, entrò nella sala concistoriale mons. 
Buso. "Oh! chi se vede" disse il Papa sorridendo. "Son 
vegnuto per l'ultima volta, Santità a basarghe la man" disse 
l'arciprete di Chirignago. E il Papa: "Va là, va là: ti disi 
sempre cussì, ma ti xe sempre in gambe". L'arciprete replicò: 
"I xe ormai 86 sonai!" Ed il Papa: "No importa! Ghe xe là 
uno che ghe n'à 90; e pur el se trassina col baston e sempre 
alegro". (dal periodico L'Addolorata, Firenze, maggio 1909). 

Lo zelo instancabile di don Buso non si fermava qui.  
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Perché le ragazze avessero una sana educazione e 
frequentassero una seria scuola di lavoro, desiderò 
ardentemente un Asilo, retto da Suore, che vi accogliessero 
anche i bambini. Aiutato da buoni parrocchiani e senza 
arrendersi a difficoltà di ogni genere, riuscì a realizzare il suo 
sogno. Fu aperto il 22 dicembre 1910, uno dei primi della 
zona. Prese in affitto, dal Sig. Pio Saccardo e dalle sorelle, 
una piccola villa del XVIII secolo con poche stanze, lungo la 
via Miranese, con parco cinto da mura, che passò poi con il 
nome di Asilo Vecchio. Era circondato da un giardino dove 
trovavano posto i servizi, una tettoia e uno spazio per giocare. 
La villa, tuttora esistente, prima di diventare proprietà dei 
Saccardo, fu sede di un’osteria con campo di bocce, che 
arrivava fino alla casa dei Mazari, allora tenuta dalla famiglia 
Baga (Favaron). In seguito, divenne sede dell'Asilo e, quindi, 
fu abitata da diverse famiglie, la più antica, tra le quali, fu la 
famiglia di Piero Spagnolo, giardiniere degli stessi Saccardo. 
A ricordarlo vi è la strada laterale che corre accanto, via Asilo 
Vecchio. La casa venne intitolata a Nostra Signora del Sacro 
Cuore e venne affidata, immediatamente, alle suore di una 
Congregazione nata 60 anni prima a Venezia, alle quali 
mons. Buso, già anziano ma lungimirante, aveva chiesto aiuto 
per la popolazione “povera e numerosa” della sua Comunità. 
Fu così che arrivarono a Chirignago le prime tre Figlie di San 
Giuseppe, l'ordine fondato dal Venerabile mons. Luigi 
Caburlotto di Venezia per accogliere ed educare le ragazze 
povere ed abbandonate della città. Infatti le prime suore da 
subito accoglievano, accanto ai maschietti e alle femminucce 
dai tre ai sei anni, numerose ragazze che impegnavano col 
lavoro del ricamo. C'è chi ha ricamato con queste suore il 
proprio corredo da sposa. Raggiungevano cento presenze 
durante l'inverno, ma il numero triplicava nel periodo estivo. 
La loro presenza tra le ragazze, unita alla corrispondenza 
della gente di Chirignago che imparò subito ad amarle, portò 
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presto i loro frutti.  
La cura dell’infanzia fu sempre al centro della lunga 

opera di mons. Buso. 
Tante opere di bene gli meritarono onorificenza in 

occasione del suo novantesimo anno di età e del 
cinquantesimo di ministero parrocchiale, festeggiati con 
grande solennità domenica 29 ottobre 1911. 
“... Sotto un fulgido sole d'autunno il paese presentava un 
aspetto di insolita festività. Fra una fitta siepe di popolo alle 
ore dieci, preceduto dalla croce parrocchiale e da un 
numerosissimo stuolo di sacerdoti ed amici, il Venerando 
Monsignore, vestito degli abiti prelatizii, faceva il suo 
solenne ingresso nella bella chiesa, che risuonava delle note 
gravi e solenni del nuovo organo. 
Asceso all'altare ed indossati i sacri paramenti iniziava il 
solenne pontificale della sua Messa giubilare assistito dal 
M.R. Don Francesco Tessier arciprete di Zellarino, dal M.R. 
Don Sebastiano Baggio arciprete di Spinea e dal M.R. Don 
Antonio Vial, arciprete di Campalto. Fungeva da cerimoniere 
Don G. Orio. Presenziavano al sacro rito i Mm.Rr. Don 
Antonio Pavon arciprete di Mestre, don Antonio Romanello 
arciprete di Preganziol, don Giovanni Ongarello arciprete di 
Trivignano, don Domenico Stangherlin curato di Vetrego, il 
R. Padre Golobbi dei Redentoristi e don Antonio Saccardo e 
don Martino Favretto, benemerito cappellano locale, 
infaticabile organizzatore della indimenticabile festa. 
L'esecuzione musicale era affidata alla schola del patronato 
Pio IX dei Padri Giuseppini di Venezia la quale, sotto la 
valente direzione del P. Marengo eseguì, con bella fusione di 
voci e squisito senso d'arte la Messa Pontificalis del M° 
Lorenzo Perosi, il Pange lingua ed il Tantum ergo 
Sacramentum a quattro voci dispari. 
Dopo il Vangelo il M.R. arciprete di Mestre ascese al 
pergamo e nella sua orazione gratulatoria con parole 
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improntate a squisita nobiltà di sentimenti tratteggiò 
magnificamente la vita del festeggiato, facendo risaltare 
l'opera sua cinquantenaria di pastore zelante, esempio delle 
più elette virtù cristiane, additandolo come modello di padre 
amoroso, lodando il suo zelo instancabile per la casa del 
Signore.  
Terminata la Messa una folla di popolo attendeva 
monsignore nella casa canonica, ove dal comitato 
organizzatore della festa gli fu offerto, a nome della 
parrocchia, un prezioso e ricco calice artistico d'argento 
completamente dorato, cesellato in stile barocco rococò, 
lavorato a sbalzo, recante sul 
piedistallo tre medaglioni 
finemente cesellati rappresentanti 
i simboli delle Virtù Teologali 
(Fede, Speranza e Carità), con 
patena ed astuccio, opera della 
Ditta Giuseppe Fontana di Carlo 
Muzzio (Padova). Sul piedistallo 
l'iscrizione: "I parrocchiani di 
Chirignago al loro amato 
Arciprete Mons. G.B. Buso 29 
Ottobre 1911". 
Tutti gli si affollavano intorno per baciargli la mano ed egli, 
commosso alle lacrime con animo paterno ringraziava e 
benediceva. 
Fra lo stuolo numerosissimo di persone che nella giornata si 
recarono a presentare i loro omaggi al festeggiato numerose 
autorità tra cui il Sindaco di Chirignago Cav. Cesare 
Cecchini, col Segretario comunale, numerosi assessori e 
consiglieri e il M.R. don Riccardo Bottacin, arciprete di 
Lancenigo, patria di Monsignore (che tre anni dopo sarebbe 
stato nominato nuovo arciprete di Chirignago, successore di 
mons. Buso). 
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Numerosi i telegrammi e lettere di felicitazioni ed auguri 
giunti a monsignore, ma particolarmente caro il telegramma 
con cui il Santo Padre Pio X gli invia l'apostolica 
benedizione, e le lettere affettuose di S.E. il Vescovo di 
Treviso Andrea Giacinto Longhin, del Capitolo, e dei 
confratelli della Ven.da Congregazione di Martellago. 
A tutti Mons. Buso pregò di esprimere i sensi dell'animo suo 
grato e riconoscente.  
Chiuse l'indimenticabile festa un concerto della valente 
banda di Zero Branco ed un bellissimo spettacolo pirotecnico 
della rinomata ditta Bottacin di Salzano...” (dal settimanale 
La Vita del Popolo, 4 Novembre 1911). 

Il calice donato a mons. Buso presenta una notevole 
somiglianza con quello usato da don Giuseppe Sarto, futuro 
Papa Pio X, nella prima Messa Solenne, celebrata nella 
parrocchia d’origine nel 1858, donato a Riese dal Patriarca di 
Venezia card. Jacopo Monico e utilizzato ogni anno per la 
festa di San Pio X.  

Mons. Buso accolse più volte vari vescovi di Treviso 
in visita pastorale tra cui ricordiamo mons. Federico Maria 
Zinelli nel gennaio 1868, mons. Giuseppe Callegari il 29 
maggio 1881, mons. Giuseppe Apollonio il 27 maggio 1888 e 
il Beato Andrea Giacinto Longhin il 15 marzo 1908. 

Il 3 settembre 1905 accolse il Beato mons. Andrea 
Giacinto Longhin, vescovo di Treviso, a Chirignago per 
celebrare la messa e amministrare la cresima. "La Difesa" 
scrisse che “Sua Ecc.za partì soddisfattissimo 
dell'accoglienza avuta, accompagnato ancora dal popolo 
giulivo” e si elogiò il fatto che “qui resta vivissima la 
soddisfazione per il cordiale accordo che corre fra autorità 
ecclesiastica e civile” a merito soprattutto del parroco Buso 
che da quarantaquattro anni reggeva la parrocchia “con senno 
e carità”. 

Nel 1888 celebrò il funerale del fratello Vincenzo 

 104



Buso, morto il 30 settembre a 80 anni e 10 mesi e sepolto nel 
cimitero di Chirignago. Ai solenni funerali presero parte 
anche l’arciprete di Spinea Eugenio Anzilotto e altri 
sacerdoti. 

Le virtù che mons. Buso viveva e predicava furono 
regola di vita per i suoi parrocchiani e, nonostante l’evolversi 
dei costumi, di riflesso, in parte anche per le generazioni 
successive. 

Se si pensa che era a fianco dei suoi parrocchiani in 
ogni momento importante della loro vita, si capisce il dolore 
ed il vuoto che lasciarono la sua morte. 

Morì carico di meriti e di anni, ultranovantenne, 
nell’imminenza del grande primo conflitto mondiale. 

I sacerdoti della congregazione foraniale, alla quale 
fecero parte i vicariati di Carpenedo, Favaro, Mestre, con 
Zelarino e Trivignano, lo piansero come padre, maestro e 
consigliere buono. Mons. Buso fu infatti vicario foraneo della 
sede di Martellago fino alla morte e fece parte della 
commissione esaminatrice delle prediche che i giovani 
sacerdoti, per cinque anni, dovevano sottoporre ad uno degli 
esaminatori. 

Sul suo insegnamento molti sacerdoti lo seguirono 
primi i suoi numerosi cappellani a Chirignago: 
- don Giovanni Grandi (nel 1862), 
- don Claudio Varmo (dal 1857 al 1862), 
- don Giuseppe Lionello (nel 1861), 
- don Giacomo Panighel (dal 1863 al 1867), 
- mons. Antonio Severin (dal 1863 al 1866), nato a Paese 

(Treviso) il 27 ottobre 1839, ordinato nel 1863, 
cappellano a Chirignago, parroco di Scandolara dal 1867, 
quindi di Santo Stefano Urbano dal 1878, canonico 
onorario della Cattedrale, morì il 25 gennaio 1907. 

- don Francesco Catena (dal 1866 al 1869), nato a 
Treviso il 20 ottobre 1842, ordinato nel 1866, cappellano 
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a Chirignago e a Santa Maria Maggiore; dal 1882 vicario 
di Sant'Agostino a cui rinunciò il 30 giugno 1919; morì a 
Treviso il 12 novembre dello stesso anno. 

- don Luigi Chinellato (dal 1867 al 1868), nato a Maerne 
(Venezia) il 14 marzo 1843, ordinato nel 1865, 
cappellano a Noale, quindi dal 1871 parroco di Meolo 
fino al 1883 quando passò arciprete di Scaltenigo; morì 
all'ospedale civile di Mirano il 23 marzo 1922. 

- mons. Antonio Romanello (dal 1868 al 1886), nato a 
Chirignago l'11 dicembre 1842, ordinato nel 1868, 
cappellano a Chirignago, Casale, vice rettore e rettore del 
seminario, vicario spirituale a Briana, cappellano a 
Chirignago, dal 1887 arciprete di Preganziol, vicario 
foraneo di Zero e dal 1911 canonico onorario della 
Cattedrale; morì a Preganziol il 3 novembre 1933. 

- don Vincenzo Damini (dal 1869 al 1879), nato a Cavaso 
(Treviso) il 28 luglio 1839, ordinato nel 1863, cappellano 
a Cavaso, curato a Caniezza, morto profugo all'ospedale 
di Cittadella il 12 febbraio 1918. 

- don Giacomo Bobbo (dal 1874 al 1878), 
- don Luigi Susan (dal 1879 al 1884), nato ad Asolo 

(Treviso) il 21 giugno 1851, ordinato nel 1875, 
cappellano a Levada e Chirignago; dal 1888 al 1914 
parroco di San Giuseppe, quindi a riposo, morì a 
Santrovaso nella casa del clero il 19 novembre 1925. 

- don Angelo Toffolo (dal 1885 al 1886), nato a Loreggia 
(Padova) il 27 aprile 1857, ordinato nel 1884, cappellano 
a Resana, Chirignago e a Mirano; nel 1890 fu nominato 
parroco di Oriago, nel 1899 priore curato di Barcon, nel 
1920 cappellano a Maerne e dal 1926 si ritirò in casa 
propria a Loreggia, dove morì il 30 maggio 1935. Prete 
esemplare, di costumi illibati, buono, di condotta 
irreprensibile, caritatevole coi poveri, sollecito pel decoro 
della casa del Signore. 
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- don Giuseppe Galvan (dal 1886 al 1891), nato a Fagarè 
(Treviso) il 18 novembre 1860, ordinato nel 1886, 
cappellano a Chirignago per quattro anni e mezzo, dal 
1891 vicario e poi parroco di Sant'Alberto di Cornoleto, 
dove morì il 25 novembre 1929. 

- don Francesco Fogale (dal 1891 al 1893), baccelliere in 
teologia, originario di San Zeno di Bassano (Vicenza) 
dove era nato il 21 settembre 1865, ordinato nel 1888, fu 
cappellano a San Donà, Chirignago, Riese ed in altre 
parrocchie, quindi dal 1903 mansionario del Beneficio di 
santa Caterina di Castelfranco, ufficio che tenne fino alla 
morte ivi avvenuta il 29 giugno 1943. 

- don Quirino de Bei (dal 1895 al 1896), nato a Salzano 
(Venezia) il 18 giugno 1872, ordinato nel 1894, 
cappellano a Chirignago e a San Martino di Lupari, dal 
1905 fu arciprete di Monastier, dove morì il 20 gennaio 
1912. 

- don Domenico Stangherlin (dal 1896 al 1903), nato a 
Godego (Treviso) il 4 giugno 1863, ordinato nel 1896, fu 
cappellano a Chirignago, poi curato di Vetrego, di cui fu 
nominato nel 1912 primo parroco e da cui si ritirò, per 
entrare nella casa del clero, ove morì il 3 luglio 1930. 

- don Placido Forcellini (nel 1903), 
- don G. Stevanato (dal 1904 al 1905), 
- don Martino Favretto (dal 1905 al 1914), nato a Ramon 

(Treviso) il 1 dicembre 1881, ordinato nel 1905, 
cappellano a Chirignago fino al 1914 quando fu eletto 
parroco di Altivole dove rimase fino alla rinuncia 
avvenuta nel 1966; morì il 19 maggio 1968. 

- don Arduino Infanti (dal 1912 al 1920).  
Infine un ricordo particolare per due sacerdoti che, 

grazie alla loro famiglia, furono sempre legati alla comunità 
di Chirignago: 
- Padre Giovanni Saccardo S.I., della Compagnia di 
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Gesù, morto il 6 novembre 1888, riposa nel cimitero di 
Chirignago, accanto ai suoi numerosi familiari. 

- don Antonio Saccardo. Nato a Venezia nel 1872, alunno 
della parrocchia di Santa Maria Gloriosa dei Frari, fu 
ordinato presbitero nel 1896 dal Patriarca Giuseppe 
Melchiorre card. Sarto (poi Papa Pio X, beatificato e 
canonizzato da Papa Pio XII). Fino al 1928 fu 
cooperatore ai Frari, poi vicario di San Polo e cooperatore 
a San Cassiano. Morì il 17 novembre 1940; riposa nel 
cimitero di Chirignago, accanto ai suoi numerosi 
familiari. Sulla sua tomba l'epitafio: "L'invito di Gesù ai 
fanciulli fu l'ansia del suo cuore sacerdotale a cui tutto 
dedicò fin l'ultima ora di sua vita". 

Sono due i giovani di Chirignago che furono ordinati 
presbiteri durante il suo ministero, entrambi nel 1868: 
- mons. Antonio Romanello (1842-1933), nato a 

Chirignago l'11 dicembre 1842, ordinato nel 1868, 
cappellano a Chirignago, Casale, vice rettore e rettore del 
seminario, vicario spirituale a Briana, cappellano a 
Chirignago, dal 1887 arciprete di Preganziol, vicario 
foraneo di Zero e dal 1911 canonico onorario della 
Cattedrale; morì a Preganziol il 3 novembre 1933. 

- don Angelo Stevanato (1844-1910), nato a Chirignago il 
1 aprile 1844, ordinato nel 1868, cappellano a Rovarè, 
San Martino di Lupari, Croce di Piave, Zero Branco, dal 
1887 parroco di Cavrie e dal 1894 parroco di San 
Floriano di Callalta; morì il 18 gennaio 1910. 

Ecco la testimonianza scritta il 26 gennaio 1914 nel 
Liber Defunctorum dal cappellano don Martino Favretto, suo 
vicario spirituale: 
“Requie. 
Mons. Gio.Batta Buso fu Valentino e fu Cadorin Teresa, nato 
a Lancenigo di anni 92 mesi 2 giorni 20 qui parroco da oltre 
52 anni, morì alle ore 9 ant. del giorno 23 corrente munito 
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dei SS. Sacramenti della Confessione Comunione e Olio 
Santo e Benedizione Papale. La salma fu oggi tumulata nel 
mezzo di questo cimitero con le sole esequie eseguite dal Rmo 

Arciprete di Mestre don 
Antonio Pavon. 
Mons. Buso lascia qui una 
memoria imperitura avendo 
egli col concorso del popolo 
edificato il magnifico tempio e 
la torre campanaria 
coll’armonioso concerto di 4 
campane. Morì povero”. 
Gli abitanti di Chirignago 
vollero che la sua salma venisse 
tumulata nel loro cimitero, al 
centro, in un grande sarcofago 
progettato dall'Ing. Ignazio 
Saccardo, in mezzo ai loro 

defunti, come in una grande ed ideale tomba di famiglia. 
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L'epitafio iscritto sulla sua tomba riporta: “Hic 
tumulus clausum servat corpus Dñi Sac Iohan Baptistae Buso 
pientissimi Archipresbiteri pagi Clarinaci. Natus an 
MDCCCXXI III Non Novemb sancte decessit an MCMXIV X 
Kal Februar pastori per annos LII amantissimo 
Clarinacenses”. 

All’amatissimo e stimato mons. Buso è stata intitolata 
una via del centro di Chirignago. Il suo nome è scolpito sulla 
lapide posta all’interno della chiesa sopra la loggia ad est in 
cornu Epistulae, a ricordo dell’erezione della nuova chiesa, 
originariamente posta sopra l’ingresso principale. Il suo nome 
inoltre è iscritto su tutte le campane ed è dipinto sull’affresco 
al centro della volta della chiesa, raffigurante La 
glorificazione di Nostra Signora del Sacro Cuore con le tre 
Virtù Teologali (Fede, Speranza e Carità), opera del 1876 di 
Luigi Da Rios (Vittorio Veneto 1844-1892). Nella sagrestia 
della chiesa è infine conservato un suo grande ritratto 
realizzato nel 1907 dal ventiduenne pittore mestrino Angelo 
M. Crepet (Mestre 1885 - Firenze 1973).  

 
 
 
 
 
 
Ritratto di 
mons. G. B. Buso 
Angelo M. Crepet 
1907 
particolare 
(sacrestia) 
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SANTE ZANON 
1899 - 1965 

Primo Maestro del Coro “Lorenzo Perosi” di Chirignago 
 

 
 

Sante Zanon nasce a Fonte d’Asolo (Treviso) il 2 febbraio 
1899. 

Rimasto orfano ancora bambino, viene istruito ed 
educato dallo zio arciprete di Spinea. Qui, dove a 9 anni 
scrive la sua prima Messa, viene scoperto il suo precoce 
talento musicale dal M°Giarda che lo presenta al 
M°Francesco de Guarnieri, insegnante di composizione 
presso il Liceo musicale “Benedetto Marcello” di Venezia. 
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Scrive il M° de Guarnieri: "Caro Giarda, ho sentito la 
musica di Zanon e, quantunque si tratti di pezzi brevi, mi 
sono fatto la convinzione che hai visto giusto e che si tratta 
di una vera natura musicale. Ti ringrazio di avermelo 
proposto come discepolo. Sarà una delle poche lezioni che 
darò con vero piacere".  

Studia quindi composizione presso il liceo musicale 
di Venezia con il M° Francesco de Guarnieri e nel 1921 si 
diploma in composizione a Bologna. Nel 1924 consegue il 
diploma di canto corale presso il Conservatorio di Venezia. 
Negli anni tra il 1933 e il 1938 frequenta i corsi di alta 
composizione tenuti da Gian Francesco Malipiero. Notevole 
importanza nella formazione musicale di Sante Zanon ebbe 
l'incontro con l'illustre Maestro. Dalla corrispondenza infatti 
tenuta in quegli anni con Zanon si nota l'interesse vivo e la 
stima che il Maestro nutriva nei riguardi dell'allievo, con 
giudizi lusinghieri su lavori eseguiti, suggerimenti e consigli 
per nuovi lavori e solleciti inviti a non mancare alle sue 
lezioni.  

In un articolo apparso nel Gazzettino del 7 marzo 
1965 Malipiero scrive: "Fu un amico trevigiano, Carlo 
Dozzo, che trascinò al mio corso il concittadino Sante 
Zanon, il quale vi si presentava con alcune eccellenti opere 
corali religiose e con alcuni non felici zibaldoni 
melodrammatici. Egli accettò di buon grado le mie 
osservazioni e i miei consigli e, completamente rimesso a 
nuovo, esordiva egregiamente con alcuni pezzi per 
pianoforte e con un quartetto che riuscii a far pubblicare". 
Anche Massimo Bontempelli, che seguiva le lezioni di 
Malipiero come uditore, nell'articolo dell'agosto 1938 La 
Scuola di Malipiero scrive: "Sono state esaminate musiche 
corali di Sante Zanon, temperamento mistico, portato 
soprattutto allo stile contrappuntistico corale. Quest'anno a 
scuola abbiamo lungamente esaminato il suo mistero "Santa 
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Caterina da Siena", lavoro che Malipiero considera di 
grande importanza per il continuo senso di poesia che lo 
pervade e per la vigile sensibilità armonica che assorbe la 
contrappuntistica". 

Fino al 1939 il Maestro Zanon svolge fervida attività 
a Treviso come compositore, direttore di coro e d'orchestra. 
È maestro di canto corale nelle scuole elementari e nel 
contempo istruisce gli insegnanti elementari nella stessa 
disciplina. Partecipa come autore e direttore d'orchestra 
all'allestimento di "feste scolastiche", musica favole, 
commedie, operette e un gran numero di canzoni, spesso 
premiate, in occasione di festività varie. I complessi dei suoi 
piccoli cantori raggiungono talora il numero di 1.000. 
Riceve numerosi premi e sono sempre lusinghieri i 
riconoscimenti della critica. È insegnante di composizione e 
canto corale presso il Liceo musicale "Manzato" di Treviso 
e dirige molti concerti di musica polifonica del '500 e del 
'700 italiano. Rivede e armonizza il Canzoniere del '700. 

Forma un coro a Treviso per il quale scrive canzoni e 
armonizza canti popolari della Marca trevigiana, canti di 
guerra e canti patriottici. Il repertorio comprende inoltre cori 
della letteratura classica. Grazie al livello artistico delle sue 
esecuzioni corali gli viene conferito nel 1929 a Roma il 
primo premio nazionale e ottiene numerosi altri primi premi 
nazionali e regionali. Sue canzoni e armonizzazioni vengono 
incise (Canti strapaesani) e vincono il 2° premio nazionale 
nel concorso di Venezia (1935). È di questo periodo la felice 
collaborazione fra il pittore Cancian, lo scrittore Mazzotti e 
Sante Zanon nella ricerca, trascrizione, stesura e 
illustrazione di antiche canzoni trevigiane che vengono 
pubblicate nel volume "Canti popolari della Marca 
trevigiana", Zoppelli, 1935, con incisione fonografica, 
riedito recentemente. 

Compone opere sinfoniche, messe, oratori, mottetti, 
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studi per concerto, cantate, musica da camera. Un suo 
quartetto riceve il primo premio nel concorso nazionale del 
1937 a Verona; compone melodrammi e sacre rappresentazioni: 
Santa Caterina da Siena del 1939 viene definita dal M° 
Gavazzeni "tra i migliori lavori usciti dal teatro italiano in 
questi ultimi tempi". 

Nel 1938 gli viene conferita per "chiara fama" la 
cattedra di composizione e canto corale al Conservatorio 
“Benedetto Marcello” di Venezia. Contemporaneamente, su 
indicazione del M° Malipiero, viene nominato Maestro 
stabile del Coro del Gran Teatro “La Fenice”; terrà questi 
due incarichi per 25 anni, fino alla morte. 

Il passaggio a Venezia lo porta d'un balzo a contatto 
con musicisti e artisti di fama internazionale. La sua 
maestria quale direttore del coro gli ottiene l'elogio e il 
riconoscimento di molti compositori, tra i quali Stravinskij, 
e dei più illustri direttori d'orchestra, e vasto riconoscimento 
all'estero. Le sue opere vengono eseguite con lusinghiero 
successo di critica e di pubblico durante le stagioni d'opera e 
di concerti al Gran Teatro “La Fenice” e in occasione di 
festivals e rassegne nazionali e di musica contemporanea, 
all'estero e in trasmissioni radiofoniche. Ricordiamo: il 
Cantico di Santo Francesco, gli Idilli paesani, La Matrona 
di Efeso, Sequenza, La Decapitazione di Nicolò di Toldo, 
Tre Tempi mistici, Canti Asolani, Catulli Veronensis 
Carmina, Momenti di Polifonia gregoriana, Canti 
Leopardiani, Ricercare toccata e fuga, Concerto per 
pianoforte e orchestra. 

È nominato fiduciario dell'Accademia di musica 
contemporanea e accademico dei Lincei. Dopo la morte del 
M° Veneziani, La Scala di Milano lo invita insistentemente 
ad assumere la direzione di quel coro. Lo stesso fanno il San 
Carlo di Napoli e la RAI di Torino; ma Zanon ama troppo la 
serenità della sua città di adozione, dove si è creato un 
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cenacolo di amici e artisti a Santo Stefano, punto di 
convergenza tra casa, Conservatorio e teatro. Rifiuta pure 
inviti all'estero, come la presidenza della scuola di direzione 
corale di San Francisco (U.S.A.) con l'offerta di intitolare 
detta scuola con il proprio nome. 

Nel 1963 non può presenziare all'esecuzione 
esemplare del coro da lui istruito per il Guglielmo Tell, per 
essere sottoposto a un grave intervento chirurgico. Ritornerà 
per l'esecuzione della Gerusalemme che ottiene critiche 
entusiastiche tra le quali riportiamo quella di Mario 
Messinis: "E fu forse il suo raggiungimento più alto. Non ci 
era mai accaduto di sentire un insieme corale accendersi di 
simili cupi riflessi drammatici, e sciogliersi in impasti tenui 
e sospesi ove si dispiegava la reale maestria dell'arte di 
Zanon, il quale mirava alla bellezza degli amalgami 
timbrici e alla costante animazione espressiva. La stampa, 
convenuta da tutta Italia, gli diede i più significativi 
riconoscimenti. Ma doveva essere il suo estremo 
messaggio". (Gazzettino, 30-9-1965). 

Muore a Venezia il 29 gennaio del 1965, dopo aver 
appena concluso il suo ultimo lavoro teatrale in forma di 
sacra rappresentazione: San Francesco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella pagina seguente: Il Coro di Chirignago in 
una fotografia del 1922. Al centro il ventitreenne 
Maestro Sante Zanon con accanto l’arciprete 
don Riccardo Bottacin (a dx) ed il cappellano 
don Romano Lazzarato (?) (a sx). 
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L’ORGANO MODERNO, 
L’ORGANO CHE A VENEZIA NON C’È 

 
 
 
Siamo nel 1930 quando nell’Adunanza organistica di Trento 
vengono dettate le regole dell’organaria moderna. È solo il 
punto d’arrivo di un importante, e tutto sommato veloce, 
rinnovamento dell’organo italiano. 

Fino alla fine del XIX secolo l’organo italiano 
ricalcava l’organo classico, il positivo del ‘700, che però 
aveva ormai perso le sue caratteristiche originarie. Gli 
organari italiani, infatti, di fronte alle nuove tecnologie e ai 
nuovi registri che provenivano dagli organari stranieri 
(soprattutto francesi ed inglesi), avevano assunto un 
atteggiamento di chiusura pressoché assoluta, limitandosi ad 
introdurre solamente quei pochi registri che ritenevano 
necessari. D'altra parte, in Italia furoreggiava ancora la 
musica operistica, mentre in tutta l'Europa si erano già aperti 
altri orizzonti. In questa situazione le arie e le sinfonie delle 
opere venivano riproposte anche nelle chiese durante le 
funzioni religiose su organi ridondanti di tamburi, 
campanelli, cimbali, usignoli e rullanti; tutte cose che 
nell’organaria d’oltralpe erano già state abbandonate da 
decenni. 

L’invenzione rivoluzionaria che spinse l’intera 
Europa a compiere il gran salto fu la Leva Barker, questo 
dispositivo pneumatico permetteva di muovere senza sforzo 
meccanismi molto complessi e grandi. Se prima di allora gli 
organi erano solo “meccanici”, cioè premendo i tasti delle 
tastiere si faceva muovere tutta una serie di leve e tiranti, 
con uno sforzo fisico immaginabile, con l'applicazione della 
Leva Barker alle tastiere degli organi si potevano porre in 
movimento meccanismi anche mastodontici e lo sforzo per 
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l'organista era sempre e comunque quello di premere un 
tasto. 

In Francia fu Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) che 
applicò subito questa novità ai suoi organi, arrivando a 
costruire oltre 600 strumenti, alcuni colossali di quattro e 
cinque tastiere, mai visti prima di allora, per le più 
importanti cattedrali francesi. In Inghilterra fu George 
William Trice, suo allievo, ad applicare queste novità ai suoi 
strumenti e fu anche il primo che cercò di portare in Italia le 
novità trasferendosi a Genova. 

In questo periodo nascono e si sviluppano i più 
grandi organari italiani: Vegezzi Bossi, Mascioni, 
Tamburini.  

I nuovi sistemi di trasmissione richiesero nuovi tipi 
di somiere, pressioni diverse, nuove tecniche di intonazione 
per i registri Gamba, Salicionale, Diapason, Principale, 
Flauti armonici, Subbassi, Bordoni, Ance; estendendo 
inoltre la fila di canne a tutta la tastiera si crearono effetti 
espressivi impensati suscitando un’euforia generatrice di 
disprezzo non solo per la meccanica, ma anche per la fonica 
tradizionale. Al canneggio venne richiesto il massimo 
rendimento nell’emissione degli armonici naturali: le 
pressioni aumentarono e le mutazioni semplici scomparvero. 
Le sonorità diventarono più cupe e pesanti data la 
maggioranza di registri da 8 e 16 piedi. Bisogna dire però 
che nel periodo più tardo di questo movimento definito 
“Riforma Ceciliana” si arrivò anche all’eccesso delle 
caratteristiche europee con strumenti totalmente estranei alla 
tradizione italiana. 

Estranei solo perché diversi dalla tradizione 
settecentesca che in Italia e soprattutto a Venezia era 
considerata, e lo è tuttora, l’unico modello di organo. Infatti, 
chi ha mai visto nel veneziano un organo che non sia un 
Callido o un Nacchini?! Sembra che la città intera si sia 
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fermata, che non ci sia mai stato uno sviluppo e un cambio 
di mentalità come è avvenuto in tutto il resto del mondo 
dove dalle cattedrali fino alla piccola chiesa parrocchiale si 
possono ascoltare nelle celebrazioni quotidiane 
improvvisazioni e musiche di autori come Bach, Franck, 
Reger, Listz… Venezia invece appare estranea a tutto ciò, 
l’organo è solo oggetto decorativo per la chiesa,  la musica 
d’organo è subito abbinata a Frescobaldi, Gabrieli, Galuppi. 
Nelle vicinanze sono pochi gli strumenti con i quali è 
possibile suonare degnamente Bach, Mendelssohn o Franck. 
A Treviso, in duomo, è nato uno strumento di grandi 
dimensioni, a tre manuali. Altri strumenti, se pur più piccoli 
(due manuali), sono a Noale (Venezia) e a Salgareda 
(Treviso). Tutti questi però sembrano oasi nel deserto. 

E Venezia? Neppure il Conservatorio “Benedetto 
Marcello”, anche se al momento ci sono dei cambiamenti, 
ha uno strumento che offra a noi studenti la possibilità dello 
studio completo di opere indispensabili alla nostra 
formazione; pur dimostrando apparentemente tre tastiere 
suona come un grosso Callido quadruplicato. Idem per la 
basilica di San Marco, una delle basiliche più importanti del 
mondo che suscita scandalo al passaggio di musicisti. Non 
domandiamoci allora come mai molti organisti italiani 
fuggono per andare a studiare o cercare lavoro nel resto 
d’Europa. 

 
Che il restauro dell’organo Vincenzo Mascioni di 

Chirignago diventi un segno che la musica d’organo si è 
evoluta e si sta evolvendo ma soprattutto che l’organo è uno 
strumento moderno e al passo coi tempi! 

Alvise Mason 
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CONCERTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI 
PER IL SANTO PATRONO NEL PRIMO CENTENARIO 

DELL’APERTURA AL CULTO DELLA CHIESA 
Lunedì 24 Aprile 1978, ore 20.30 

 
Organista: Luigi Celeghin 

 
PROGRAMMA 

 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 
trascrizione di Johann Sebastian Bach BWV 593 
- Concerto in La minore 
 Allegro 
 Adagio 
 Allegro 
 
LOUIS-CLAUDE D’AQUIN (1694-1772)  
- X° Noël Grand Jeu et Duo  
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  
- Preludio Corale «Wachet auf, ruft uns die Stimme» BWV 645  
- Toccata e Fuga in Re minore BWV 565  
 
LÉON BOËLLMANN (1862-1897)  
- Suite gothique op. 25  

I – Introduction - Choral  
II – Menuet gothique  
III – Prière à Notre-Dame  
IV – Toccata  

 
MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925)  
- Scherzo in Sol minore Op. 49 
 
CHARLES IVES (1874-1954)  
- Variations on «America» (1891) 
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LUIGI CELEGHIN 
 
 
Organista, organologo, Professore emerito di Organo e Composizione 
organistica al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Ispettore 
Onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la tutela 
degli organi antichi dell'intero territorio nazionale.  

Presidente dell'Associazione Organistica del Lazio, è direttore 
artistico del Concerto nazionale d’organo “Città di Viterbo”. Ha suonato 
per i festival più importanti del mondo: Tokyo, Londra, Berlino, Parigi, 
Madrid, New York, Mosca, Roma, Budapest, Praga.  

Nell'anno 1983 il Presidente della Repubblica gli ha conferito il 
Diploma di Benemerenza con la seguente motivazione: "validissimo 
concertista... svolge la propria attività con grande rigore sia didattico 
che artistico... Ha dato vita ad una propria scuola nel solco della 
tradizione organistica italiana, preparando schiere di giovani nella 
precisa matrice artistica..." 

Ha tenuto seminari d'interpretazione organistica in Italia e 
all'estero. Frequente la sua partecipazione alle giurie di concorso 
Nazionali ed internazionali d'organo: Monaco di Baviera, Norimberga, 
Budapest, Vilnius, Erfurt. Ha curato il restauro di importanti strumenti, 
opera di autori come Giuseppe Bonatti, Pietro Nacchini, Gaetano 
Callido, Innocenzo Cavazzani, Josef De Martino, Simone e Pietro 
Kirker, Angelo Morettini, Francesco La Grassa della chiesa di San 
Pietro a Trapani; organo monumentale a 7 tastiere e ca. 4000 canne 
inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Carlo 
Azeglio Ciampi. 

Ha inoltre inaugurato con un concerto il restauro recupero 
dell’antico organo idraulico dei Giardini del Quirinale a Roma. 

Ha ideato nuovi strumenti tra i quali il pionieristico organo a 
trasmissione "integralmente meccanica" della parrocchiale di Noale 
(Venezia), del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, della Chiesa di 
Santa Maria della Verità a Viterbo e tanti altri. 

Per la benemerenza acquisita sul piano della valorizzazione 
musicale, le città di Noale (VE), S. Elpidio a Mare (AP) e Paola - Città 
di San Francesco gli hanno conferito la Cittadinanza Onoraria. 

Attualmente, oltre ai suoi impegni concertistici che lo vedranno 
esibirsi in Italia, Germania, Svizzera e Stati Uniti, sta seguendo, in 
collaborazione con le varie Soprintendenze ai Beni artistici e storici 
d'Italia, il restauro di strumenti costruiti da organari quali Werlé, 
Callido, Kirker, De Lorenzi, De Simone, ecc..  
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IL CONCERTO INAUGURALE DELL’ORGANO 
MASCIONI RESTAURATO 

Venerdì 12 Gennaio 2007, ore 20.30 
 
 

Organista: Roberto Micconi 
 
 

Desidero esprimere la mia gioia e unirla alla vostra in questa 
serata di grande festa per l’inaugurazione del restauro 
dell’organo di questa chiesa e fare dei ringraziamenti.  

Da musicista, da organista ed organologo, ringrazio 
il parroco don Roberto e tutti coloro che hanno voluto 
fortemente il restauro di questo strumento, quindi tutti voi e 
l’intera comunità di Chirignago. 

Uno strumento molto bello, importante, uno 
strumento antico di notevole interesse storico quale oggi 
troviamo raramente conservato nella sua originaria 
fisionomia. 

Il merito di questo restauro è anche quello di aver 
voluto mantenere l’organo nella sua originalità oltre che 
fonica anche meccanica, cioè la trasmissione pneumatica, 
che oggi, ripeto, è raro trovare mantenuta originale ed 
integra. 

Nel corso degli anni molti organi a trasmissione 
pneumatica hanno subito una modifica nella trasmissione, sia 
per le mutate esigenze di esecuzione, perchè obiettivamente 
questo tipo di trasmissione presenta delle disomogeneità di 
emissione del suono, sia anche per la mutata tecnica 
compositiva, con necessità di maggior prontezza dello 
strumento. Molti organi sono via via scomparsi, altri 
sostituiti o modificati, con l’aggiunta di registri e/o il 
cambiamento della trasmissione da pneumatica in elettrica 
come è avvenuto per tanti strumenti nelle chiese di paesi 
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vicini, di Venezia, di altre città italiane ed europee. 
L’organo di Chirignago è pervenuto ad oggi integro, 

non modificato negli anni dalle mutate esigenze sia degli 
organisti che della liturgia, quindi da conservare e rispettare 
come tale anche, come abbiamo visto, per la sua rarità.  

Nel cosiddetto periodo ceciliano della riforma della 
musica sacra e della riforma degli organi liturgici, periodo in 
cui è stato costruito questo strumento, anche a Venezia in 
Basilica di San Marco furono costruiti due organi 
pneumatici, il primo da Trice & Anelli nel 1893, il secondo 
da Mascioni, nel 1913, che costruì anche quello della 
Basilica della Salute, di Santa Maria del Giglio e della 
Basilica dei Frari.  

Il Trice & Anelli di San Marco è stato smontato nel 
1971 per far posto al nuovo organo meccanico Tamburini, 
nel quale sono stati inseriti molti registri del vecchio organo, 
mentre l’organo Mascioni è stato trasferito nella chiesa di 
Santa Maria della Pace a Mestre e restaurato con perizia 
sempre da Mascioni. L’organo della Salute è stato venduto 
nel 1975 alla chiesa di Sant’Ambrogio di Grion (Pd) ed 
elettrificato come quello della Basilica dei Frari, il più 
bell’organo pneumatico di Mascioni a 3 tastiere, che con 
l’elettrificazione ha subito, ahimé, una perdita di qualità 
nelle sue caratteristiche foniche e nelle sue particolari 
sonorità. 

Le scelte di restaurare mantenendo questo tipo di 
strumento intatto nella sua integrità originale, sono scelte 
coraggiose che implicano anche la consapevolezza che 
l’organo non è uno strumento sul quale si può suonare tutta 
la letteratura organistica scritta dalle origini ad oggi, ma che 
su ogni strumento, se si desidera valorizzarlo, è bello 
eseguire e ascoltare soprattutto le musiche scritte nella stessa 
epoca della sua costruzione. 

Ribadisco quindi il merito di chi ha voluto il restauro 
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mantenendo lo strumento nella sua autentica fisionomia, 
rispettando la sua storicità anche nelle parti meccaniche, per 
valorizzare al meglio le sue inimitabili e preziose qualità 
sonore.  

E, per la verità storica, ricordo che l’analisi dei 
materiali e delle canne dei vari registri, nel corso del 
restauro, ha dissolto i dubbi e cancellati i sospetti sulla 
completa paternità dell’organo, evidenziando che anche i 
meravigliosi “ripieni” sono opera di Mascioni.  

Desidero, infine, ringraziare per avermi gentilmente 
invitato a collaudare e inaugurare quest’organo. 

Sono lieto di poter dichiarare la piena riuscita del 
restauro dello strumento, nel suo complesso e in tutte le sue 
parti foniche e meccaniche, lodando la grande maestria degli 
artefici del restauro appena compiuto, la Fabbrica d’Organi 
Mascioni, che ha riportato l’organo al suo originario 
splendore. 
 
 
Vorrei dire ora poche parole di presentazione del 
programma musicale che eseguirò questa sera.  

Coerente col mio pensiero, ho scelto un programma 
di musiche che facciano risaltare le possibilità sonore e 
foniche dell’organo, sentire i singoli registri e alcune delle 
loro possibili combinazioni. 

Ho pensato ad un programma che abbraccia tre 
grandi periodi storici: nella prima parte musiche classiche 
francesi e tedesche con Marchand e Bach, nella seconda 
parte musiche romantiche tedesche e francesi, prima 
Mendelssohn poi Böellmann, e infine una serie di musiche di 
compositori del periodo ceciliano, cioè il periodo di musiche 
scritte per questo strumento. 

Non a caso ci sono anche nomi di musicisti legati in 
qualche modo a questa chiesa: ho inserito un brano di 

 124



Ravanello che ha inaugurato l’organo nel 1911 poi un brano 
di Perosi, in omaggio alla vostra corale che si chiama 
“Lorenzo Perosi”. 

Pensate che Perosi è stato nominato maestro di 
cappella a San Marco nel 1894, Ravanello è stato nominato 
primo organista nel 1895 e hanno prestato servizio in 
Basilica insieme nei tre anni successivi, poi nel 1898 Perosi è 
andato a Roma, direttore della Cappella Sistina, e Ravanello 
a Padova, direttore della Cappella Antoniana.  

Contemporaneamente, sempre nel 1895, Marco 
Enrico Bossi veniva nominato Direttore del Conservatorio, 
allora Liceo Musicale “Benedetto Marcello”. I due organisti 
Ravanello e Bossi suonavano con Perosi – perché anche 
Perosi era organista – in Basilica di San Marco a due 
organi, sugli organi a trasmissione pneumatica come questo. 

Ho inserito nel programma anche un piccolo brano di 
Sante Zanon, che molti di voi ricorderanno perché è stato 
direttore della Corale di Chirignago. 

Non voglio parlare oltre perché forse siete curiosi di 
sentire finalmente il suono ritrovato del vostro organo e 
concludo con l’augurio che possa suonare per molti e molti 
anni: come è passato quasi un secolo dall’inaugurazione 
dopo la sua costruzione che duri altrettanto prima di un altro 
restauro.  

Il suono dell’organo sia per tutti voi motivo di 
elevazione verso il cielo, verso Dio. 

M° Roberto Micconi 

12 Gennaio 2007 
 

 
Nella pagina seguente: il disegno realizzato da 
Giovanni Scaggiante per il concerto inaugurale 
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PROGRAMMA 
 
LOUIS MARCHAND (1669-1732)  
- Dialogue in Do Maggiore  
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  
- Toccata e Fuga in Re minore BWV 565  
- Corale «Jesu bleibet meine Freude» (dalla Cantata BWV 147)  
 
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)  
- Sonata n. 2 in Do minore op. 65  

Grave 
Adagio 
Allegro maestoso e vivace 
Fuga: Allegro moderato 

 
LÉON BOËLLMANN (1862-1897)  
- Suite gotique op. 25  

Introduzione Corale  
Minuetto  
Preghiera a Notre Dame  
Toccata  

 
MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925)  
- Redemption op. 104 n. 5 (a Lorenzo Perosi) 
 
LORENZO PEROSI (1872-1956)  
- Offertorio sopra il «Veni Creator Spiritus» (a Oreste Ravanello) 
 
ORESTE RAVANELLO (1871-1938) 
- Pezzo da concerto in La maggiore Op. 84 n. 82 
 
SANTE ZANON (1899-1965) 
trascr. per organo di Sandro Dalla Libera autorizzata dall’autore 
- Laude, dai «Tre preludi per pianoforte» (1940) 
 
ROBERTO MICCONI (1940)  
- Resurrezione (Pasqua 1977) 

 127



ROBERTO MICCONI  
 
Organista, cembalista, direttore di coro, d’orchestra e compositore 
veneziano, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio 
«Benedetto Marcello» di Venezia.  

Allievo per l’organo di Carmelo Pavan, si è perfezionato con Luigi 
Ferdinando Tagliavini, Gustav Leonhardt, Anton Heiller, Montserrat 
Torrent, André Fleury. Per la composizione è stato allievo di Carmelo Pavan 
e Wolfango Dalla Vecchia, per la direzione di Franco Ferrara e Carlo 
Zecchi.  

Ha insegnato Organo e Composizione Organistica nei Conservatori 
di Padova, Rovigo e Castelfranco Veneto, poi al Conservatorio di Venezia 
dove è stato Vicedirettore per 3 anni e, per un breve periodo, Direttore ad 
interim.  

È Organista titolare della Basilica di San Marco a Venezia dal 
1975, nominato dal Patriarca Albino card. Luciani, poi Papa Giovanni Paolo 
I, ed è stato Direttore della Cappella Marciana dal 1981 al 2000.  

Si è imposto in ambito internazionale come organista con recitals, 
concerti con orchestra, registrazioni radio TV, lectures e masterclass in 
Europa, Australia, U.S.A. e Canada.  

Nel Gennaio 2005 ha partecipato, unico musicista italiano, al 
Festival «Music from Cathedrals of the World» con un concerto di 
inaugurazione del nuovo organo della Cattedrale cattolica di Mosca ed ha 
tenuto una masterclass al Conservatorio di Mosca e quattro concerti in città 
della Siberia.  

È compositore di musica sacra corale, per organo e da camera 
vocale e strumentale.  

Ha fondato l’Associazione di Cultura Organaria e Organistica, 
l’Associazione di compositori Venezia Musica Nuova, l’Orchestra da 
camera giovanile veneziana, il Coro da camera marciano.  

Come musicologo e organologo si dedica alla musica veneziana 
con particolare riguardo alla storia, conservazione, tutela e restauro degli 
organi antichi.  

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui, nel 
1987, l'Honorary Membership del Riemenschneider Bach Institute del 
Baldwin-Wallace College (Berea, Ohio - U.S.A.) per i contributi dati alla 
musica barocca, un premio dato per la prima volta a un musicista italiano. 
Poi ha ricevuto i premi Venezianello per la Musica 1989 e Altino per la 
Musica 1997 per l’attività didattica e l’impegno verso i giovani. Nel 2000 è 
stato insignito da Papa Giovanni Paolo II dell’onorificenza pontificia di 
Cavaliere dell’ordine di San Silvestro, lo stesso riconoscimento assegnato 
nel 1770 a Wolfgang Amadeus Mozart da Papa Clemente XIV, 
riconoscimento detto allora “Speron d’oro”. 
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AD MAJOREM DEI GLORIAM1

 
QUESTO ORGANO COSTRUITO 

DALLA DITTA MASCIONI NEL 1911 
È STATO COMPLETAMENTE 

RESTAURATO NEL 2006 
 

LA COMUNITÀ DI CHIRIGNAGO 
DEDICA QUESTO LAVORO 

ALLA MEMORIA DI 
ERNESTO MORETTO 
07.11.1921 – 02.06.2006 

E 
ANTONIO MEDICI 

14.07.1917 – 27.08.2002 
CHE CON QUESTO STRUMENTO 

HANNO SUONATO PER LUNGHI ANNI 
PER LA GLORIA DI DIO 

E L’EDIFICAZIONE DEL POPOLO 
CRISTIANO 

 
12 GENNAIO 2007 

 
                                                 
1 Targa affissa sulla cassa dell’elettroventilatore dell’organo a 
conclusione del restauro Mascioni 2006 
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Dio Onnipotente, 
tu vuoi che noi uomini 

ti serviamo nella gioia del cuore. 
Per questo facciamo risuonare musica e strumenti a tua lode. 

Al tuo servo Mosè  
hai affidato l’incarico 
di fare delle trombe  

affinché risuonassero durante la celebrazione dei sacrifici. 
Al suono dei flauti e delle arpe 

il popolo eletto 
ha elevato a te i suoi canti di lode. 

Tuo figlio si è fatto uomo 
e ha portato in terra 
quell'inno di lode 

che in Cielo risuona per l’eternità. 
L’apostolo ci esorta 

a cantare e a inneggiare a te  
con tutto il cuore. 

In questa ora di festa ti preghiamo: 
Benedici questo organo, 

affinché risuoni in tuo onore 
ed elevi a te i nostri cuori. 
Così come le molte canne 

si uniscono in un solo suono, 
fai che anche noi, come membri della tua Chiesa, 

siamo uniti nell’amore reciproco 
e nella fratellanza, 

affinché in futuro possiamo intonare 
insieme con tutti gli angeli e i santi  

l’inno di lode eterno 
della tua gloria. 

Te lo chiediamo per Cristo,  
Nostro Signore. 

Amen. 
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“L’organo, da sempre e con buona ragione, viene 
qualificato come il re degli strumenti musicali, perché 
riprende tutti i suoni della creazione e dà risonanza alla 
pienezza dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, 
dalla lode fino al lamento. Inoltre, trascendendo come ogni 
musica di qualità la sfera semplicemente umana, rimanda al 
divino. La grande varietà dei timbri dell’organo, dal piano 
fino al fortissimo travolgente, ne fa uno strumento superiore 
a tutti gli altri. Esso è in grado di dare risonanza a tutti gli 
ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici possibilità 
dell’organo ci ricordano in qualche modo l’immensità e la 
magnificenza di Dio. 

Il Salmo 150 parla di trombe e flauti, di arpe e cetre, 
di cembali e timpani: tutti questi strumenti musicali sono 
chiamati a dare il loro contributo alla lode del Dio 
trinitario. In un organo, le numerose canne e i registri 
devono formare un’unità. Se qua o là qualcosa si blocca, se 
una canna è stonata, questo in un primo momento è 
percettibile forse soltanto da un orecchio esercitato. Ma se 
più canne non sono più ben intonate, allora si hanno delle 
stonature e la cosa comincia a divenire insopportabile. 
Anche le canne di quest’organo sono esposte a cambiamenti 
di temperatura e a fattori di affaticamento. È questa 
un’immagine della nostra comunità nella Chiesa. Come 
nell’organo una mano esperta deve sempre di nuovo 
riportare le disarmonie alla retta consonanza, così 
dobbiamo anche nella Chiesa, nella varietà dei doni e dei 
carismi, trovare mediante la comunione nella fede sempre 
di nuovo l’accordo nella lode di Dio e nell’amore fraterno. 
Quanto più, attraverso la Liturgia,  ci lasciamo trasformare 
in Cristo, tanto più saremo capaci di trasformare anche il 
mondo, irradiando la bontà, la misericordia e l’amore per 
gli uomini di Cristo”.

Papa Benedetto XVI 
benedizione del nuovo organo della Alte Kapelle di Regensburg, 13 IX 2006 
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…e infine qualche considerazione personale. 
Non è stato facile decidere di imbarcarsi in un’impresa di 
questo tipo. Dalle prime fasi, risalenti a più di due anni fa, fino 
al giorno del concerto inaugurale, le difficoltà non sono 
mancate. Tuttavia devo dire, e con orgoglio: ce l’abbiamo 
fatta! 

A molte persone è sembrato strano che ad occuparsi del 
restauro siano stati tre giovani. Quasi che l’arte organaria sia 
una cosa da vecchi, da antiquari perditempo amanti della 
polvere. 

Alcuni hanno giustificato la necessità del restauro 
facendo leva sul dovere di conservare quanto ci ha lasciato chi 
ci ha preceduto. Un po’ come in quei film nei quali si racconta 
di quel lontano cugino che viene a mancare lasciando in eredità 
una montagna di debiti. Ma che fortuna! 
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Altri hanno detto senza troppi giri di parole che, nel 
Terzo Millennio, non è più opportuno spendersi per un organo, 
quando il mondo è pieno di povera gente che non ha nemmeno 
il minimo per poter vivere. Una valutazione non formale, 
un’obiezione facile da raccogliere oggi. Non è infatti da 
ignorare che nella comunità cristiana c’è anche chi rimane 
perplesso di fronte ad ogni spesa fatta per la chiesa (anche se 
questo non accade mai per le nostre spese personali, nemmeno 
quando è palese che scialacquiamo la maggior parte del denaro 
in cose inutili). 

Oggi infatti si fa solo “quel che serve”, quel che 
conviene, basando le proprie valutazioni esclusivamente 
sull’aspetto economico. Si costruiscono così edifici in grigio 
cemento armato, freddi e senz’anima. Anche le chiese sono 
diventate ambienti asettici, che ricordano l’atmosfera di una 
sala operatoria d’ospedale. L’organo non c’è più, è sostituito 
dalle chitarre, da tamburi martellanti o, al massimo, 
dall’organo elettrico con i suoni campionati, che nulla hanno a 
che vedere con quelli di un organo a canne. Le campane non 
servono, vengono preregistrate e poi diffuse da altoparlanti. 
Basta schiacciare un bottone. Più facile di così, non serve 
nemmeno il campanile! E così può accadere che per tutti i 
giorni della nostra vita, invece di essere svegliati dal suono 
rotondo e maestoso di una campana, veniamo buttati già dal 
letto da un disco gracchiante, che ricorda il rumore di un 
martello sbattuto su una ringhiera o di altra ferraglia di poco 
conto. 

Proferiamo inni alla sobrietà e all’essenzialità e poi ci 
circondiamo di orpelli inutili, costosi, se non addirittura di 
autentiche brutture. 

Questo, ovviamente, accade in Italia. Nel resto 
d’Europa e nel Nord America le cose vanno ben diversamente. 
Lì si continua a costruire organi magnifici e le nuove chiese 
non hanno nulla da invidiare alle nostre più belle cattedrali. 

Penso a quel lontano 1911. Chirignago era un piccolo 
villaggio di campagna che contava appena 4000 abitanti, 
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distribuiti in un territorio vastissimo, comprendente Santa 
Barbara, Asseggiano, Villabona, Catene, Rana, Bottenigo e 
buona parte di Marghera, con il famoso bosco Brombeo 
distrutto durante la Grande Guerra per ricavarne il legname. 
L’industria ancora non esisteva. PortoMarghera non c’era, 
nemmeno come idea, e infatti nascerà soltanto sei anni dopo, 
nel 1917. 

Si viveva di agricoltura, allevamento, artigianato, 
commercio. I ricchi non esistevano e, se c’erano, venivano da 
fuori, in villeggiatura nella casa di campagna. Si viveva di quel 
che si produceva, se bastava, senza sprechi. 

Gente semplice, umile, povera. Ma che ha sentito la 
necessità di farsi carico delle ingenti spese per la costruzione di 
un organo nuovo, più grande e più bello di quello che la nuova 
chiesa già conteneva al suo interno. Possiamo solamente 
immaginare che cosa a quel tempo volesse dire partecipare alle 
funzioni accompagnati da un organo capace di riempire l’aria 
di note vibranti e solenni. Non esisteva ancora la radio e per 
sentire la prima trasmissione radiofonica in Italia si sarebbero 
dovuti attendere altri quindici anni. 

Mancavano i soldi, non le motivazioni. 
Ma sarebbe riduttivo giustificare la costruzione 

dell’organo solamente come un “riempitivo”, in una vita che 
altrimenti sarebbe stata sottolineata solamente da silenzi e dai 
rumori della vita lavorativa. 

Da questo punto di vista i nostri avi erano molto più 
avanti di noi. Avevano capito che il suono dell’organo a canne 
era in grado di “aggiungere notevole splendore alle cerimonie 
della Chiesa e di elevare potentemente gli animi a Dio ed alle 
cose celesti2”. Quello stesso splendore di cui oggi molti, non 
solo tra gli anziani, avvertono la mancanza. 

E anche non sapendo o non volendo accettare una 
giustificazione che richiami al trascendente bisogna 

                                                 
2 Costituzione Conciliare “Sacrosanctum Concilium” sulla Sacra 
Liturgia, Cap. VI, art. 120 
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riconoscere che c’è ancora un motivo, forse il più importante, 
per cui dobbiamo essere grati ai nostri compaesani di allora. 
Questo motivo era chiarissimo anche all’allora Consiglio 
Comunale di Chirignago, che sempre sostenne ed incoraggiò 
qualsiasi azione dell’allora parroco mons. Giovanni Battista 
Buso, fin dalla costruzione della nuova chiesa. 

La musica può essere un’arma potente, capace di 
costruire ponti, di unire i vicini ai lontani facendoli vibrare 
all’unisono. La musica, specialmente quella religiosa, ha in sè 
una forza edificante, magica, sovrumana, che spinge a 
migliorarsi. 

Lasciamoci quindi migliorare nella vita individuale e 
nella vita civile da questo organo, dalla sua musica e da tutte le 
manifestazioni di bellezza che l’uomo d’oggi stenta a 
riconoscere. 

La mia speranza è che questo restauro e questa 
pubblicazione, anche se in piccolissima parte, possano 
contribuire al compimento di questo prodigio. 

Fabio Cian 

  
L’uomo che non ha musica nel cuore 

 ed è insensibile ai melodiosi accordi 
 è adatto a tradimenti, inganni e rapine; 
 i moti del suo animo sono spenti 
 come la notte, e i suoi appetiti 
 sono tenebrosi come l’Erebo: 
 non fidarti di lui. Ascolta la musica. 
 William Shakespeare, Il mercante di Venezia 
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