
Concenedo: Un garbato e gradevole “Vento Musicale” attraversa la Musica.

Ho iniziato parlando di “Vento Musicale”. Il riferimento non è qualcosa di oscuro o poco definito: 
la musica d'organo è generata da aria che soffia in delle canne. È quindi un “vento”, evanescente, 
che nel suo passaggio genera suoni, dona emozioni, trasmette sensazioni, che rimangono anche 
quando il vento ha soffiato, e solo il silenzio, carico comunque di suono, rimane.
Il “garbo” di cui parlavo è relativo, almeno ad una prima osservazione, allo strumento musicale. 
L'Organo della piccola chiesa di Concenedo di Barzio è un piccolo e speciale gioiello musicale, 
costruito da Beniamino Zarantonello nel 1904, e restaurato abbastanza di recente, nel 1994, 
dall'organaro Silvano Roverato di Padova. Siamo quindi totalmente proiettati nella scuola organaria 
veneta. Questo organi hanno delle caratteristiche, almeno in parte, peculiari, come i tromboncini tra 
i registri delle ance. Registri che donano una sonorità particolare, intensa e lieve nello stesso tempo,
forte ma senza essere invadente o sovrastante. 
Questo organo era in precedenza collocato nella Chiesa di Sant'Alessandro a Barzio, prima di venire
sostituito dall'imponente “Mascioni” nel 1978. Ora è collocato nella piccola Chiesa di Santa Maria 
Assunta  nella frazione di Concenedo, un piccolo paese quasi sospeso al di fuori di Spazio e Tempo.
Qui non ti aspetteresti di trovare un organo così interessante, dalle sonorità così varie e pulite. E 
invece lo si trova. In un Paese che sicuramente richiama musica, anche se, forse, la musica del 
silenzio, della quiete, che può essere, talvolta, più pregnante di mille suoni.
Il suono, nel concerto, c'è stato, ed è stato suono garbato, come dicevo, mai eccessivo, con 
esecuzioni pulite, che hanno saputo trarre le sonorità più belle da questo particolare strumento. 
Protagonista del concerto è stato il giovanissimo organista piacentino Paolo Gazzola. Un organista 
di soli 22 anni. A discapito della giovane età, però, Paolo ha saputo dimostrare una grande maturità 
espressiva, frutto di una grande passione per la musica, ma anche di uno studio attento, non solo 
delle partiture, ma anche del contesto in cui operava un musicista, dello stile musicale dei brani, e 
dei rapporti tra i vari stili musicali.
Una competenza che è apparsa subito sin dall'inizio, dalla sua interessante e completa spiegazione, 
che ha preceduto l'esecuzione dei brani, dove poteva apparire come un esperto musicologo. Con in 
più la capacità di eseguire, e in maniera decisamente pregevole ed interessante, i brani di cui 
parlava. Mostrando quindi, come dicevo, questo interessante connubio tra conoscenza teorica e 
capacità esecutiva e interpretativa.
Anche sull'interpretazione, Paolo ha dimostrato una grande maturità, usando le giuste registrazioni 
al momento giusto, senza farsi prendere dalla “foga” di esecuzioni troppo veloci, o anche da 
eccesso di enfasi. Il risultato è stato il proporre  esecuzioni pulite, dalle interessanti scelte timbriche 
e di registrazioni, suonate con quel garbo e quella grazia che l'Organo Zarantonello richiedeva. 
Quindi, un risultato sicuramente di ottimo livello.
Anche la scelta del programma ha denotato un'ottima maturità musicale. Infatti, è stato proposto un 
vero e proprio “Viaggio” musicale dal Barocco al Classicismo al Romanticismo, permettendo di 
apprezzare appieno tutte le sonorità dell'organo. 
Il programma si è aperto con tre brani di Johann Sebastian Bach, la “Fantasia e Fuga in  La minore”
BWV 904 (trascritta dal Cembalo), e due Preludi Corali, sullo stesso tema (BWV 690 e 691).
Nella Fantasia e Fuga interessante il fatto che si trattasse, come sottolineato dallo stesso esecutore, 
di una “doppia fuga”, vale a dire una fuga con due soggetti. Questi, alla fine, andavano a 
combinarsi. Subito il mio pensiero è andato alla monumentale fuga del “Preludio e Fuga in Mi 
bemolle maggiore BWV 552”, dove la fuga è a tre soggetti, che alla fine si combinano. Un 
riferimento che, credo, possa essere appropriato.
I due preludi corali, sullo stesso tema, erano abbastanza contrastanti: uno, infatti, era più lento, 
l'altro più scorrevole, ed eseguito con registrazioni che permettevano di apprezzare questo aspetto di
scorrevolezza. 
Poi si torna indietro di 50 anni, con Georg Muffat. Un musicista francese che, però, ha molto 
approfondito anche lo stile italiano, essendo vissuto a Roma negli anni 1681 e 1682, dove ha 
studiato con Bernardo Pasquini e conosciuto Arcangelo Corelli. Il primo brano proposto, la 



“Toccata Tertia”, riecheggiava infatti Frescobaldi, anche nelle arditezze armoniche, mentre nel 
secondo, la “Nova Cyclopeia Harmonica”, lo stile era quello di “Partite” sopra un tema. Qui 
apparivano i citati tromboncini.
Poi un'altra trascrizione, da un Concerto di Vivaldi, il “Concerto in Re Maggiore BWV 972”. Qui 
era bello apprezzare le belle sonorità scelte dall'organista, sfruttando al meglio le potenzialità 
dell'organo. 
Con la “Sonata in Do minore” di Giovanni Battista Pescetti si cambia completamente stile. O, 
meglio, si viaggia a cavallo di stili musicali. Credo che sia stato interessante proporre questo autore,
a cavallo tra Barocco e Classicismo. Dove si poteva apprezzare, similmente a quanto accade, ad 
esempio, nelle opere di Carl Philipp Emmanuel Bach, il passaggio da un mondo musicale ad un 
altro. O, per dirla con le parole di un critico musicale del recente passato, l'essere a cavallo tra un 
mondo musicale che tramonta ed un altro che sta sorgendo. 
Nella sonata proposta, il primo e il terzo tempo (dove il terzo andava a riprendere dei temi del 
primo) erano in stile barocco, mentre nel secondo tempo lo stile era mozartiano. Un connubio direi 
molto interessante.
Con i brani successivi, il panorama musicale si sposta con decisione verso il mondo romantico. 
La “Sonata seconda per principali e voce umana” riecheggia con decisione l'Opera. Come Paolo 
aveva sottolineato all'inizio, è qui interessante percepire il dialogo, e talvolta il contrasto, tra le due 
registrazioni (quella, appunto, di principale e di voce umana).
Infine, la “Sonata VIII ad uso sinfonia” di Niccolò Moretti riecheggia i temi della marcia, con una 
sonorità forte, intensa e gioiosa.
Il bis è ancora in stile romantico, con Un “Versetto Solenne” di Padre Davide da Bergamo, al secolo
Felice Moretti. Un brano impegnativo che ha permesso sino alla fine di gustare le sonorità di questo
organo.
Al termine del concerto, vado a complimentarmi con Paolo. E mi è molto piaciuto il suo far notare 
di essere allievo di Enrico Viccardi, che ho avuto la fortuna di ascoltare, lo scorso anno, durante una
Masterclass di interpretazione organistica, dove avevo partecipato come uditore.
Mi era molto piaciuto il suo modo di approcciare la musica, la sua passione, la sua competenza e 
l'entusiasmo che sapeva infondere negli allievi.
È bello pensare, decisamente, che dalla sua scuola sia uscito un allievo come Paolo Gazzola. Che, in
questo concerto, come dicevo, ha dimostrato una maturità espressiva ed esecutiva, oltre ad una 
tecnica (i brani proposti, soprattutto alcuni, erano anche tecnicamente difficili) davvero notevoli, 
soprattutto se il tutto viene rapportato alla sua giovanissima età. Un talento che, se continuerà in 
questo modo, potrà sicuramente sbocciare nel migliore dei modi, donando davvero i più bei fiori e i 
più bei colori della musica a chi lo saprà ascoltare.
Un grandissimo grazie, quindi, a Paolo Gazzola per questo viaggio musicale davvero interessante e 
molto bello. Qualcuno potrebbe dire “E' nata una stella”: ma credo che questo organista sia già una 
bella realtà, che saprà donare davvero molto alla musica. 
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