
Quando l'antico incontra il moderno

Mi piace iniziare così questo articolo sul concerto di Lorenzo Bonoldi. Un concerto dove due mondi
musicali, diversi, sotto certi aspetti contrastanti, si sono fusi, in modo molto bello. Senza 
contrapposizioni, senza rotture, ma con un qualcosa di davvero organico.
Subito all'inizio del Concerto, Daniele Invernizzi, organizzatore della rassegna, l'ha fatto notare: le 
musiche che si sarebbero ascoltate utilizzavano in grande misura il gregoriano, e in generale forme 
musicali antiche. 
Il tema del Concerto: la musica francese del 1900. L'organista che ha suonato, appunto Lorenzo 
Bonoldi, organista del Teatro alla Scala di Milano, ama molto questo repertorio, e le sue sonorità.
L'organo “Mascioni” della Chiesa Parrocchiale di S. Alessandro a Barzio, con le sue 2633 canne, e i
suoi tre organi (Positivo, Grand'Organo e Organo Eco), disposti su tre tastiere, permette di avere a 
disposizione un'ampia gamma sonora. Perfetta per questo tipo di musica.
Lorenzo ha saputo trarre da quest'organo le sonorità più belle, e più indicate, per i brani eseguiti, 
che ci hanno portati davvero, metaforicamente, a compiere un viaggio in suoni e armonie 
particolari. 
Credo che il filo conduttore, possibile, di tutto quanto ascoltato, sia stato proprio questo rapporto tra
antico e moderno. Non si tratta, però, di un antico “manieristico”, come quello che propongono 
alcuni compositori, i quali, di fatto, scrivono musica imitando stili del passato. Qui, invece, si sono 
riprese delle forme antiche, ma con armonie moderne. Per capire di cosa si tratta, facendo un 
esempio relativo ad un altro strumento, possiamo, ad esempio, pensare al bellissimo “Le Tombeau 
de Couperin” di Maurice Ravel, brano che riprende forme musicali antiche, ma con armonie 
sicuramente non antiche.
I brani ascoltati stasera erano sostanzialmente in quest'ottica. E, secondo me, era molto bello 
ascoltare come è possibile trasporre il passato nel presente, conservandone lo spirito, seppur in un 
mondo musicale differente.
Subito si inizia con una “Suite Médiévale” di jean Langlais. Un brano che propone strutture 
contrappuntistiche, e addirittura un “Tiento”, forma musicale tipica della musica spagnola del 
sedicesimo secolo.
Il successivo brano, “Verset pour la féte d la Dédicace” di Olivier Messiaen contiene un tema 
gregoriano, seppur mascherato non così immediato da identificare. Le armonie di Messiaen ci 
portano in un'atmosfera quasi magica, sospesa. Dive le rotture con la tonalità, la dissoluzione 
tonale, non è da intendersi come frattura, ma come allargamento percettivo: dissolvere qualcosa per 
permetterci di ammirare altri paesaggi musicali, per allargare i nostri orizzonti. Lasciandosi 
trasportare in qualcosa di nuovo, di sublime.
Nel “Prelude, Adagio et Choral variè sur le thème du “Veni Creator””, di Maurice Duruflé, è 
abbastanza evidente il tema gregoriano. Sul quale, però, il compositore costruisce un brano dalle 
atmosfere particolari, a tratti quasi evanescenti, a tratti forti ed intense. Una musica dalla quale è 
bello lasciarsi avvolgere, permettendogli di farci superare le barriere percettive alle quali siamo 
abituati, per scoprire nuovi universi sonori.
Ogni volta che ascolto la musica di Jehan Alain, il mio pensiero va alla sua vita, conclusa anzitempo
(a soli 29 anni) a causa della guerra. E a quello che avrebbe potuto donarci con una vita più lunga.
Quello che ci ha donato, comunque, è già molto. A cominciare da “Le Jardin Suspendu”. Qui viene 
usata una forma di Ciaccona, nota forma musicale barocca, basata su un tema, o su uno schema 
armonico, di poche note, che continua a ripetersi, solitamente nel registro basso (ma non solo) 
mentre le armonie procedono. In questo caso, lo schema armonico era costituito da accordi 
vagamente dissonanti, che creavano un'atmosfera sospesa. L'effetto generale era qualcosa che 
poteva spiazzare, “portare fuori”, l'ascoltatore. Ma era bello, decidendo di seguire il flusso della 
musica, invece che cercare solo delle aspettative da soddisfare, scoprire un mondo di musica al di là
di queste semplici note.
Come primo bis, Lorenzo ci ha fatto ascoltare una “Toccata” di sua composizione. Lo stile 
ricordava, almeno in parte, quello della musica francese del 900. Con qualche elemento diverso,  



particolare. Un brano che partiva più sommesso, e si allargava man mano, disegnando colori 
musicali, che l'organo Mascioni di Barzio permetteva di gustare appieno.
Ha concluso la serata un'”Aria” del compositore belga Flor Peeters: che ha attraversato buona parte 
del 900. Un brano, quindi, ancora sostanzialmente nello stile francese dell'epoca. 
Un concerto che a qualcuno potrebbe avere lasciato un pochino di sospensione, magari derivante da 
qualcosa di non ben compreso, da armonie non così chiare.
Ma, come dicevo in precedenza, lo scopo della musica è anche quello di costruire panorami sonori 
diversi da quelli a cui si è abituati. Per ascoltare, quindi, si può scegliere di seguire una direzione 
che già si conosce,  più precisamente, di cercare quello che ci si aspetta di trovare. E in questo caso, 
la delusione avrebbe potuto essere totale, o quasi. Oppure si può scegliere di non avere una 
direzione precisa, ma lasciare che sia la musica a portarci per mano, lasciando che sia essa stessa a 
condurci dove vuole condurci, e verso i panorami sonori che vuole farci percepire. Senza decidere 
noi quali panorami vedere. Decidendo di ascoltare in questo modo, si poteva percepire che la 
direzione in cui la musica ci trasportava ci stava conducendo verso mondi musicali luminosi e 
bellissimi. Dove, come dicevo in precedenza, la dissoluzione di qualcosa è solo costruzione di 
qualcosa di più esteso, di più allargato. E di grande bellezza musicale.
Ascoltando in questo modo, si potevano percepire davvero mondi musicali pieni di bellezza, di 
nuove armonie, di nuove suggestioni. Bastava lasciarsi andare, senza porre schemi fissati, per 
scoprire davvero che la direzione nella quale la musica ci portava era bellissima. Ed occorreva solo 
lasciarsi trasportare, senza voler forzare noi stessi la direzione. 
Per questo fatto, così ascoltato, il concerto di Barzio è apparso sublime, quasi incantato, in queste 
nuove e particolari armonie.
Ringrazio davvero Lorenzo Bonoldi per averci fatto gustare queste sonorità. Con garbo e grazia, 
permettendo di estrarre il meglio dall'Organo Mascioni. E permettendoci l'esplorazione di un mondo
musicale che, sotto le sue mani di organista, è apparso pieno dei più bei colori della musica. Un 
mondo da gustare, da scoprire, da apprezzare. E che, almeno nel mio caso, si ha desiderio di 
ritrovare. 
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