
Mondi Musicali “sovrapposti” a Moggio a Ferragosto

Ottoni e organo: un abbinamento interessante. Dal sapore, forse, antico, che riecheggia la musica 
rinascimentale e barocca. Un abbinamento comunque che coinvolge, che trascina, almeno 
musicalmente. L'organo, come già sottolineato in un altro concerto da Daniele Invernizzi, 
organizzatore della Rassegna Organistica Valsassinese, è un'orchestra nelle mani di un solo 
esecutore. Ed è uno strumento, di fatto, a fiato, dove l'aria non è emessa da una persona ma da 
mantici. Quindi, l'analogia con gli ottoni è molto forte. E i registri dalla sonorità più corposa 
dell'organo sono proprio le ance. Due strumenti, quindi, che in fondo sono abbastanza uniti 
dall'”aria”,  volatile, evanescente, ma in grado di far risuonare musica sublime.
La particolarità del concerto di stasera è stata, sotto diversi aspetti, quella di sovrapporre, o, se 
vogliamo, di alternare stili musicali. All'inizio e alla fine del concerto, infatti, organo e ottoni 
suonavano simultaneamente, con i secondi che, inevitabilmente, coprivano l'organo. Un organo, 
tuttavia, che emergeva in maniera gradevole e luminosa quando suonava delle sezioni musicali da 
solo: qui, il contrasto con la musica degli ottoni appariva nella sua bellezza.
La particolarità si è verificata, direi, quando i due strumenti non suonavano assieme. Qui è stato 
bello assistere ad un'alternanza di stili e mondi musicali. L'organo, infatti, ha eseguito brani di 
repertorio classico – romantico, in prevalenza italiano, con un piacevole “sconfinamento” in 
Francia, per un brano con imitazione dei cannoni, caratterizzati da un insieme di note suonate nello 
stesso momento, che davano l'effetto di un colpo di cannone; gli ottoni, quasi in contrapposizione, 
hanno invece eseguito grani della tradizione musicale barocca, con qualche possibile “eco” 
rinascimentale nel “Die Bankesangerlieder” di autore anonimo. 
Una sovrapposizione che, però, non strideva. La musica, e credo che sia una sua caratteristica 
universale, almeno quando è del livello di quella ascoltata questa sera, si colloca al di fuori dello 
spazio e del tempo. È in una dimensione a sé. Quindi, questo attraversamento di epoche storiche, 
che si è risolto in un vera e propria alternanza, quasi come se un'epoca comunicasse con l'altra, non 
è risultato sgradevole, né spiazzante. Anzi, ha fatto apprezzare ancora di più questa dimensione 
atemporale della musica, questo suo varcare epoche, mondi e stili, rimanendo sempre sé stessa.
Il gruppo di ottoni, la “Doremi Brass”, si presentava con due trombe, corno, trombone e tuba. 
Sonorità, quindi, piene, intense, che abbracciano quasi la gamma dell'estensione strumentale. La 
loro proposta, come mi ha confermato uno degli esecutori, riprendeva da un programma di musica 
barocca che il gruppo ha in repertorio. Una scelta interessante, che ha permesso, come dicevo, di 
apprezzare il contrasto stilistico con l'organo
I brani eseguiti erano, in diversi casi, noti, ma proposti per questa interessante formazione. In alcuni
casi questi brani erano originariamente strumentali, come nel caso del noto “Canone” di Pachelbel. 
In altri casi, invece, la trascrizione era stata effettuata dalla musica vocale, come nel caso 
dell'”Alleluia” dal “Messiah” di Haendel, o del Corale dalla Cantata 147” di Johann Sebastian 
Bach. 
Le trascrizioni erano, solitamente, trovate già nella forma ascoltata. In un caso, però, quello del 
Corale dalla Cantata 147, la trascrizione era stata effettuata dal Gruppo stesso.
Nel caso del “Preludio al Te Deum” di Marc-Antoine Charpentier, il brano è stato eseguito per 
Organo e Ottoni. Qui, devo dire, le sonorità degli ottoni fanno parte del brano stesso, anche nella 
sua versione originale.
Devo dire che era bello ascoltare brani noti per questa particolare formazione, che permetteva di 
apprezzarne la potenza, l'intensità, ma anche il contrappunto e il dialogo tra le voci.
I brani organistici, invece, erano brani, come dicevo, della tradizione Classico – Romantica. Brani 
che riecheggiavano l'Opera, e anche, in parte, la musica bandistica, nelle sonorità e negli effetti 
timbrici. Brani decisamente ben eseguiti dall'Organista Gianmichele Brena. L'Organo della chiesa 
di Moggio, un “Edoardo Rossi” del 1913, restaurato dalla ditta Mascioni nel 1982, è tutto sommato 
un organo abbastanza piccolo, con le sue 644 canne. Ma ha una bella sonorità, devo dire adatta per 
il repertorio proposto. E Gianmichele ha saputo trarre il meglio dallo strumento. 
Un'altra particolarità del concerto è stata o il fornire dettagliate informazioni per ogni brano 



eseguito. Non solo sul brano, ma anche sull'autore. Informazioni che venivano lette 
dall'organizzatore  Daniele Invernizzi prima di ogni esecuzione, e che permettevano di meglio 
comprendere quello che si andava ad ascoltare, e di poterlo meglio apprezzare. Una cosa 
sicuramente da me apprezzata, e che credo sarebbe bello potesse costituire un'abitudine.
Il concerto si è concluso con tre bis: due brani già eseguiti e un'interessante trascrizione della nota 
“Ave Maria” di Schubert per quintetto di ottoni e organo.
Un modo sicuramente interessante di concludere la giornata di ferragosto. Una giornata dedicata, 
abitualmente, alla festa. La musica ascoltata ci ha portati in un'atmosfera sicuramente “gioiosa”, con
una musica brillante, luminosa, che come dicevo coinvolge. Con le belle e avvolgenti sonorità degli 
ottoni, unite a quelle di un organo dal suono non “roboante”, ma chiaro e luminoso. 
Grazie quindi al “Doremi Brass” e a Gianmichele Brena, per la passione musicale, e per averci 
regalato queste interessanti sonorità, che ci hanno permesso di vivere un'esperienza musicale estesa,
abbracciando diversi mondi sonori, e sentendoli, in qualche modo, vicini.
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