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A Smarano a 1.000 metri s.l.m., dove si possono ammirare i vasti e splendidi orizzonti
della Val di Non che si confondono con le cime del Brenta, grazie alla passione e alla
professionalità del presidente Giacomo Corrà, abbiamo la fortuna di avere l'Accademia
Internazionale di Smarano con strumenti musicali di pregio. Qui c’è un mondo di
creatività dove formazione, corsi, divulgazioni e intrattenimenti, con le esibizioni di
maestri e studenti che provengono da tutto il mondo, contribuiscono a far conoscere il
Comune di Predaia in tutto il mondo. Il ripetersi negli anni di tale iniziativa ha fatto di
questi Concerti un appuntamento fisso e seguitissimo per gli specialisti e per il pubblico
che sempre numeroso vi assiste.
A nome dell'amministrazione e dell'intera comunità di Predaia un sentito
ringraziamento al presidente e al direttivo dell’Accademia per il grande impegno e la
professionalità nell'essere riusciti a portare avanti con grande lungimiranza un
progetto che si è rivelato di eccellenza a livello internazionale e che ci auguriamo
proseguirà oltre questi primi trent'anni per tanto tempo ancora.

dott.ssa Giuliana Cova        
Sindaca del Comune di Predaia

In Smarano, situated at 1.000 metres above sea level, in a place where you can admire
the vast and beautiful horizons of the Val di Non merging with the peaks of the Brenta,
we are privileged, thanks to the passion and professionalism of President Giacomo
Corrà, to host the International Academy of Smarano and its fine musical instruments.
Smarano is home to a whole world of creativity, where training, courses, lectures and
entertainment, together with the performances of teachers and students from all over
the world, contribute to making the Municipality of Predaia known worldwide. Over the
years, the academy has made these concerts a regular and popular event for experts
and the public alike, with both attending in large numbers.
On behalf of the administration and the entire community of Predaia, I would like to
express my heartfelt thanks to the president and the board of the Academy. Their great
commitment, foresight, and professionalism has pushed their project to a high degree
of excellence at an international level. These first thirty years are just a beginning; we
hope to see the academy continue to grow and prosper long into the future.

Dr. Giuliana Cova
Mayor of the Municipality of Predaia





L’Amministrazione comunale di Predaia con orgoglio festeggia i trent’anni
dell’Accademia Internazionale di Smarano, un’accademia di alto livello internazionale,
che si è saputa reinventare anche durante la pandemia con le attività online e in
streaming in modo che la musica non si fermi mai.
Ogni anno nella frazione di Smarano grazie all’Accademia è attiva un’ottima scuola di
preparazione per allievi provenienti da tutto il mondo che hanno anche modo di
conoscere il nostro territorio e la nostra valle; eccellente è anche la rassegna musicale
che porta a Smarano, e non solo, artisti di pregio per ammaliare il pubblico con una
musica degna di nota.
I complimenti vanno sicuramente al presidente con cui collaboriamo con piacere da
anni e al direttivo per la tenacia, per l’elevatezza culturale e musicale a cui hanno
sempre puntato in tutti questi anni e per il patrocinio alle attività ottenuto quest’anno
dal Ministero della Cultura.

dott.ssa Ilaria Magnani
Assessore alla Cultura del Comune di Predaia

The municipal administration of Predaia proudly celebrates the thirtieth anniversary of
the Smarano International Academy, an academy of high international standing. The
academy has reinvented itself during the pandemic with online and streaming activities,
so that music never stops.
Each year in the community of Smarano, thanks to the Academy, the excellent training
school instructs students from all over the world, who gain the opportunity to discover
our region and our valley. The excellent music festival hosts prestigious artists, who
captivate audiences in Smarano and beyond with their remarkable music.
Congratulations are certainly due to the president, with whom we have been
collaborating happily for years. We also congratulate the board of directors, for their
tenacity, for the cultural and musical elevation they have always aimed for over the
years, and for gaining the patronage of the Ministry of Culture this year in support of
their activities.

Dr. Ilaria Magnani
Councilor for Culture of the Municipality of Predaia
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Introduzione                                                              Giacomo Corrà

Sono trascorsi 34 anni dal momento in cui un gruppo di volonterosi si sono presi
l’impegno di portare a realizzazione l’idea di dotare la chiesa di Smarano di un organo a
canne. La risposta positiva della Comunità a sottoscrivere un piano quadriennale di
accumulo fu il presupposto per intraprendere e sottoscrivere un contratto per
l’erezione dell’organo da affidarsi a competente Organaro. Così è divenuta concreta la
realizzazione di una Visione che fin da ragazzino era ricorrente ogni volta che in chiesa
assistevo alle solenni funzioni accompagnate dal Coro, scarsamente sostenuto da un
armonium datato che mostrava evidenti segni di vecchiaia. Nella fantasia immaginavo
di intravvedere le canne di un organo nell’abside e di ascoltarne il suono a riempire la
navata: questa era la visione che mi ebbe a stimolare nell’impegnarmi con gli amici
perché si avverasse. Il progetto predisposto dagli organari Lorenzini e Ghilardi piacque
e fu sottoscritto in proprio da dieci capifamiglia, incoraggiati anche dal parere
favorevole del Prof. Luciano Casari, esperto in materia. La premessa fu per un organo
di tipo Barocco-Nord germanico, una scelta coraggiosa e prima realizzazione in Italia,
le cui caratteristiche finali furono anche più ambiziose, dati gli insperati esiti dei
contributi ricevuti, oltre che dai singoli, anche dal Comune e dalla Provincia Autonoma
di Trento per interesse dell’allora Assessore alla Cultura Tarcisio Grandi. Fu così che
l’organo fu donato alla Parrocchia di Smarano con grande solennità nel corso della
messa inaugurale del 15 agosto 1992.

Il concerto del settembre successivo, tenuto dal M° Stefano Rattini, fu il primo di
tanti a seguire anche per l’interesse suscitato da un simile strumento nel mondo
accademico e a seguito di una visita collegiale di numerosi organari reduci da un
importante convegno in materia tenutosi ad Imola. Questo fu il momento in cui l’organo
divenne materia di curiosità e dibattito anche a livello internazionale.

La curiosità divenne concreta quando l’Accademia di musica italiana per organo
di Pistoia, nella persona del direttore Umberto Pineschi, propose di tenere una
Masterclass a Smarano da parte di Harald Vogel, eccellenza degli organisti germanici e
cultore degli autori barocchi del nord Germania. Fu così che si tenne la prima
Accademia a Smarano sostenuta dalla neonata Associazione Culturale intitolata a
Mons. Celestino Eccher e presieduta dal compianto Prof. Luciano Casari, suo fondatore
assieme ad altri quattro amici: Fabio, Mauro, Alfredo ed il sottoscritto.

Altre Accademie seguirono a cura del M° Hans Davidsson della Università di
Göteborg, con la supervisione artistica del M° Edoardo Bellotti, fin dal primo momento
sicuro riferimento e garante dell’eccellenza della impostazione delle Accademie a
seguire e tuttora Colonna portante dell’Accademia divenuta grande e apprezzata e
conosciuta nel mondo.

Il coinvolgimento di Docenti di prestigio e competenza ha consentito di
richiamare studenti da tutto il mondo consentendo in tal modo di acquisire
l’apprezzamento di Realtà Accademiche di tutti i Continenti e di potersi fregiare
dell’appellativo Internazionale.
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Introduzione                                                              Giacomo Corrà

La crescita dell’Associazione è stata resa possibile del riconoscimento formale e
materiale della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige, della Comunità di Valle, del Comune di Smarano – Predaia e di molti altri
sostenitori privati tra i quali spiccano la Fondazione Caritro e la Cassa Rurale
d’Anaunia: tali sostegni hanno contribuito all’acquisizione di una Sede adeguata e al
finanziamento per l’acquisto di strumenti, indispensabili per l’esercitazione degli allievi,
per la tenuta delle Masterclasses e per la offerta di concerti anche a beneficio del
pubblico che numeroso frequenta gli eventi sia nella Sala dei concerti sia nella chiesa e
nelle sedi di volta in volta programmate nell’Ambito territoriale.

Per concludere vorrei dedicare un pensiero ai soci fondatori mancati negli anni,
in particolare a Luciano e Fabio, ed un ringraziamento a Mauro ed Alfredo per essere
tuttora con me a raccogliere il frutto di tanti anni di entusiasmo ed impegno ed a
proseguire ulteriormente nei programmi ambiziosi per l’Associazione ormai divenuta
conosciuta, famosa ed apprezzata in tutto il mondo ed oggi trentenne.
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Introduction Giacomo Corrà

Thirty-four years have passed since a group of willing people committed themselves to
the idea of equipping the Church in Smarano with a pipe organ. The community’s
positive response to a four-year accumulation plan was the prerequisite for
undertaking and signing a contract for the building of the organ to be entrusted to a
competent organ-maker. This allowed a recurring vision of mine to take concrete form.
Ever since I was a child, whenever I attended solemn services in the Church and
listened to the Choir, poorly supported by a dated harmonium that showed obvious
signs of old age, I would imagine glimpsing the pipes of an organ in the apse and
hearing its sound fill the nave. This same vision prompted me and my friends to work
hard to bring it to life. The project, developed by organ builders Lorenzini and Ghilardi,
was appreciated, and signed by ten heads of families, encouraged by the favorable
opinion of Prof. Luciano Casari, an expert in the field. The premises were for an organ
of the Baroque-North Germanic type. This bold choice was also the first of its kind in
Italy. The final characteristics of the organ were even more ambitious, thanks to the
unexpected contributions received from individual donors, but also from the
Municipality and the Autonomous Province of Trento through the interest of former
Councillor for Culture Tarcisio Grandi. The organ was then donated to the Parish of
Smarano in a solemn ceremony during the inaugural mass on August 15, 1992.

The concert held the following September, performed by M° Stefano Rattini, was
only the first of many: in fact, this instrument aroused considerable interest from the
academic world, particularly following a collegial visit by numerous organ builders
returning from a major conference on the subject held in Imola. The organ thus became
a source of curiosity and debate at the international level as well.
The curiosity became concrete when the Academy of Italian Organ Music in Pistoia, in
the person of director Umberto Pineschi, proposed to Harald Vogel, excellence of
Germanic organists and scholar of North German Baroque composers, to hold a
masterclass in Smarano. Smarano thus found itself hosting the first Academy,
supported by the newly formed Cultural Association named after Monsignor Celestino
Eccher and chaired by the late Prof. Luciano Casari, its founder together with four other
friends, Fabio, Mauro, Alfredo, and myself.

Then came the other Academies under the direction of M°Hans Davidsson of the
University of Gothenburg and the artistic supervision of M° Edoardo Bellotti, a reliable
reference and guarantor of the Academies' excellence from the very first moment and
still the backbone of an Academy that is now appreciated and well-known all over the
world.

The involvement of teachers of prestige and expertise has made it possible to
attract students from all over the world, thus gaining Smarano the appreciation of
academic realities from all continents and conferring on it the title of International.
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Introduction Giacomo Corrà

The growth of the Association has been made possible by the formal and
material endorsement of the Autonomous Province of Trento, the Autonomous Region
of Trentino Alto Adige, the Valley Community, the Municipality of Smarano - Predaia,
and many other private supporters, including the Fondazione Caritro and the Cassa
Rurale d'Anaunia. This support was instrumental in acquiring a suitable venue and
financing the purchase of instruments where the students could practice, but it was
also fundamental in the organization of Masterclasses and concerts that could also be
enjoyed by the public, who attended them in the Concert Hall, the Church, and the
venues provided in the territorial area.

In conclusion, I would like to remember the founding members who have passed
away over the years, especially Luciano and Fabio. I would also like to thank Mauro and
Alfredo for still being here with me to reap the results of years of enthusiasm and
commitment and for persevering in the ambitious programs that the 30-year-old
Association, now famous and appreciated worldwide, is still developing.
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Cosa fa di Smarano “Smarano”                              Edoardo Bellotti

Non è facile sintetizzare in poche righe la storia di un’Accademia musicale, e lascio
volentieri a Romina Zanon il compito di illustrare con le sue splendide fotografie e la
sua raccolta di documenti trent’anni di storia, limitandomi qui a riassumere i tratti
distintivi che a mio avviso rendono l’Accademia di Smarano un unicum nel panorama
internazionale.

L’Accademia, come è noto, è nata attorno all’organo della chiesa di Santa Maria
Assunta, opera prima di Glauco Ghilardi, strumento che si ispira all’organaria nord-
tedesca, inaugurato nel 1992. Dal successo della visita all’organo organizzata
dall’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia a seguito dell’importante
convegno di Imola nell’aprile 2003, con la masterclass ed il concerto tenuti da Harald
Vogel, è nata l’idea di utilizzare lo strumento, allora unico in Italia, per un corso estivo
dedicato al repertorio tedesco, un corso avviato dalla stessa Accademia di Pistoia,
spinta dalla tenacia e dall’entusiasmo di Umberto Pineschi. Negli anni successivi
l’Associazione Culturale Mons. Celestino Eccher, che aveva promosso la costruzione
dell’organo, con l’aiuto finanziario di enti locali, decise di avviare un’accademia estiva
permanente. Ad Harald Vogel si affiancò una equipe di docenti e ricercatori che poco
alla volta elaborò i criteri di fondo sui quali costruire la Smarano International Organ
and Clavichord Academy, e che si possono ricondurre a tre.

Mi piace riassumere il primo di essi nella formula “Tre in uno”, ovvero: Organo,
Clavicordo, Improvvisazione. Uno dei punti di forza dell’Accademia, a mio avviso, sta
proprio in questo strettissimo legame nato dalla convinzione che il clavicordo, allora
strumento pressoché sconosciuto alla didattica musicale, fosse uno strumento
indispensabile per un corretto approccio tecnico e musicale al repertorio organistico
tedesco ed alle caratteristiche tecniche e sonore degli strumenti sui quali quel
repertorio era stato scritto. Ad esso si aggiungeva l’idea che l’improvvisazione, o
composizione alla tastiera, lungi dall’essere un velleitario sfoggio di doti naturali, fosse
una competenza fondamentale per l’organista non solo in funzione del servizio
liturgico, ma anche per una più profonda comprensione della struttura e degli elementi
costitutivi di un brano musicale, a tutto vantaggio dell’interpretazione.
All’organo, al clavicordo ed all’improvvisazione si è aggiunto, in tempi più recenti, il
clavicembalo, altro strumento chiave per la letteratura rinascimentale e barocca e che,
ancora oggi, attende studi ed approfondimenti storici per rispondere a molte questioni
tuttora irrisolte.

Il secondo elemento distintivo di Smarano è l’equipe dei docenti. Ad occhi esterni
Smarano potrebbe apparire come una lobby circoscritta e chiusa in sé stessa. In realtà
la scelta di una equipe stabile era nata dal fatto che, diversamente dalla maggior parte
delle accademie che propongono corsi indipendenti l’uno dall’altro e tenuti in modo
autonomo da docenti di prestigio, Smarano aveva deciso di proporre ogni anno un tema
che non solamente venisse discusso e trattato congiuntamente dai docenti, ma che
fosse frutto della ricerca che ciascun membro dell’equipe stava conducendo.
Conseguentemente l’Accademia
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Cosa fa di Smarano “Smarano”                              Edoardo Bellotti

Conseguentemente l’Accademia estiva diventava un’occasione per esporre gli ultimi
aggiornamenti relativi a fonti musicali, trattati teorici e strumenti, e sperimentarli
direttamente sul campo. Teoria e prassi, ricerca ed applicazione, studio e
sperimentazione, si alimentano reciprocamente proprio durante i corsi.
Questo principio di fondo non ha escluso che di volta in volta, di anno in anno o per
periodi più lunghi, Smarano si avvalesse e si avvalga di altri docenti, ospiti di prestigio,
che hanno contribuito e contribuiscono con le loro specifiche competenze alle attività
dell’accademia.

Il terzo elemento è lo spazio dedicato all’esercizio personale. Molte accademie
offrono ai partecipanti corsi su strumenti prestigiosi, sui quali, tuttavia, per ovvie
ragioni, il tempo per esercitarsi è molto limitato. Ritenendo indispensabile una
applicazione pratica ed immediata di quanto discusso e presentato durante i corsi,
Smarano ha cercato da subito di dotarsi di un sufficiente numero di strumenti che
consentisse a tutti i partecipanti adeguati tempi di studio. Poco alla volta, all’organo
Ghilardi e al clavicordo a due tastiere e pedale di Joel Speerstra si sono affiancati
l’organo Kalnins, l’organo italiano mesotonico di Marco Fratti, il Positivo di Giovanni
Pradella, altri quattro clavicordi (due con pedale), quattro clavicembali, un fortepiano
copia Stein, e l’organo di Innocenzo Cavazzani del 1792 nella poco distante basilica dei
Santi Martiri di Sanzeno, il cui restauro è stato promosso proprio da Smarano. Con
questa dotazione di strumenti ogni partecipante ha a disposizione circa tre ore al
giorno di studio personale, nelle quali, tra l’altro, è prevista la possibilità di essere
seguito individualmente da uno dei docenti. Il coaching fa parte integrante
dell’accademia e non richiede al partecipante alcun costo aggiuntivo.

Nel corso degli anni, altri elementi si sono aggiunti ai tre costitutivi
dell’Accademia: le escursioni ad inizio o fine corso per visitare organi storici o realtà
musicali pertinenti al tema trattato, che hanno portato Smarano tra l’altro a Roma,
Venezia, Mantova, Verona, Bressanone, Norvegia (Kongsberg), Danimarca (Copenhagen
e Roskilde), Olanda (Alkmaar), Austria (Vienna); le pubblicazioni in occasione di
convegni internazionali che l’accademia ha organizzato, come quelli sull’organaria
italiana e germanica e in occasione del centenario di Bernardo Pasquini;
l’organizzazione di seminari, masterclass, concerti ed eventi durante l’intero arco
dell’anno, come anche l’ospitalità offerta dalla struttura ad attività di altri gruppi ed
associazioni musicali.

Da ultimo, ma non meno importante, va citato il sostegno dell’Accademia alle
pubblicazioni dell’Istituto dell’Organo Storico Italiano, alle quali diversi docenti
dell’accademia stessa hanno contribuito, nella convinzione che l’uso di corrette fonti
musicale e di edizioni moderne attendibili sia essenziale punto di partenza per lo studio
del repertorio.

Sono questi, a mio parere, i tratti che hanno fatto e fanno di Smarano “Smarano”,
senza
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Cosa fa di Smarano “Smarano”                              Edoardo Bellotti

senza dimenticare che, dietro i principi, la struttura, i docenti, gli sponsor, c’è anche una
comunità di persone, piccola come può essere quella di un paesino tra le montagne,
che in tutti questi anni ha creduto e contribuito, in modi diversi, al successo della sua
accademia.
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What makes Smarano "Smarano"                         Edoardo Bellotti

It is not easy to summarise the history of a music Academy in a few lines, and I will
gladly leave it to Romina Zanon to illustrate thirty years of history with her splendid
photographs and collection of documents. Here, I will simply outline the distinctive
features that, in my opinion, make the Smarano Academy unique on the international
scene.

The Academy, as is well known, was founded around the organ in the church of
Santa Maria Assunta: the first work by Glauco Ghilardi, the instrument was inaugurated
in 1992 and was inspired by North German organ building. After the important
conference in Imola (April 2003), at which Harold Vogel held a masterclass and
concert, a successful visit to the organ organised by the Accademia di Musica Italiana
per Organo in Pistoia led to the idea of using the instrument, then unique in Italy, for a
summer course dedicated to the German repertoire. The course was initiated by the
Accademia di Pistoia itself, driven by the tenacity and enthusiasm of Umberto
Pineschi. In the following years, the Associazione Culturale Mons. Celestino Eccher,
which had promoted the building of the organ, decided to start a permanent summer
academy with the financial support of the local authorities. Harald Vogel was joined by
a team of lecturers and researchers who gradually worked out the basic criteria –
three main ones – on which to build the Smarano International Organ and Clavichord
Academy.

I like to sum up the first of them in the formula “Three in One”, i.e. Organ,
Clavichord, Improvisation. One of the Academy's strengths, in my opinion, lies precisely
in this very close link, which stemmed from the conviction that the clavichord, a
virtually unknown instrument in music education at the time, was an indispensable tool
for a correct technical and musical approach to the German organ repertoire and to the
technical and sound characteristics of the instruments on which that repertoire was
written. In addition, there was the idea that improvisation, or composition at the
keyboard, far from being a vain display of natural gifts, was a fundamental skill for the
organist. This, not only in function of liturgical service, but also for a deeper
understanding of the structure and constituent elements of a music piece, to the benefit
of interpretation.
In more recent times, the organ, the clavichord, and improvisation have been joined by
the harpsichord, another key instrument for Renaissance and Baroque literature and
one that still awaits historical study and investigation in order to answer many
unresolved questions.

The second distinctive element of Smarano is the teaching team. To outsiders,
Smarano might appear as a closed, self-contained lobby. In reality, the choice of a
stable team stemmed from the fact that, unlike most academies that offer courses
independent of each other and taught autonomously by prestigious lecturers, Smarano
decided to propose a specific theme each year. This theme would not only be discussed
member of the team was then conducting.



What makes Smarano "Smarano"                         Edoardo Bellotti

and addressed jointly by the lecturers, it would also reflect the research that each
member of the team was then conducting. As a result, the summer academy became an
opportunity to present the latest updates on music sources, theoretical treatises, and
instruments, and to experiment with them directly in the field. Theory and practice,
research and application, study and experimentation, fed off each other during the
courses. However, this basic principle still allowed Smarano to make use of other
lecturers from time to time, from year to year or for longer periods of time: prestigious
guests have contributed and continue to contribute their specific expertise to the
academy's activities.

The third element is the space dedicated to personal practice. Many academies
offer participants courses on prestigious instruments, on which, for obvious reasons,
the time for practising is very limited. Believing that an immediate and practical
application of what was discussed during the courses was indispensable, Smarano
immediately sought to equip itself with enough instruments to allow all participants
adequate study time. Little by little, the Ghilardi organ and Joel Speerstra's two-
keyboard and pedal clavichord were joined by the Kalnins organ, Marco Fratti's Italian
mesotonic organ, and Giovanni Pradella's Positivo, four other clavichords (two with
pedal), four harpsichords, a Stein copy fortepiano, and Innocenzo Cavazzani's 1792
organ in the nearby basilica of the Santi Martiri in Sanzeno, the restoration of which
was promoted by Smarano. With this equipment, each participant has approximately
three hours per day of personal study, during which, among other things, they can be
individually coached by one of the teachers. Coaching is an integral part of the academy
and does not charge the participant any additional fees.

Over the years, other elements have been added to the three constituent parts of
the Academy: trips at the beginning or end of the course to visit historical organs or
musical realities pertinent to the subject matter, which brought Smarano to Rome,
Venice, Mantua, Verona, Bressanone, Norway (Kongsberg), Denmark (Copenhagen and
Roskilde), Holland (Alkmaar), Austria (Vienna), among others; publications at
international conferences that the academy has organised, such as those on Italian and
German organ-making and on the centenary of Bernardo Pasquini; workshops, master
classes, concerts and events throughout the year, as well as hosting of activities of
other musical groups and associations.

Last but not least, we should mention the Academy's support to the publications
of the Istituto dell'Organo Storico Italiano. Several academy lecturers have also
contributed to these publications, in the conviction that the use of correct musical
sources and reliable modern editions is an essential starting point for the study of the
repertoire.

These are, in my opinion, the traits that made and continue to make Smarano
“Smarano”, bearing in mind that, behind the principles, the building, the teachers, the
aaa
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sponsors, there is also a community of people, as small as a village in the mountains
can be, who over all these years have believed in and contributed, in different ways, to
the success of its academy.
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Buon trentesimo compleanno Smarano!                Joel Speerstra

Sono ormai trent'anni che il paese di Smarano, a metà del versante soleggiato della Val
di Non, ospita un'Accademia estiva per organisti e tastieristi. Trent'anni di celebrazione
della ricca musica per tastiera del periodo rinascimentale e barocco; trent'anni di
incontri con vecchi e nuovi amici; trent'anni di profonde conversazioni, performance e
risultati di ricerca condivisi davanti a dell’ottimo cibo tra le montagne dolomitiche!

Il concetto di "tre decenni" è difficile da accettare perché sono stato presente
alla maggior parte di questi incontri e ciò significa, inevitabilmente, che devo essere
invecchiato senza neanche accorgermene. L'illusione che il tempo, a Smarano, non sia
davvero trascorso è rafforzata dal fatto che il fondatore dell'Accademia, Giacomo
Corrá, ha esattamente la stessa età e la stessa sconfinata energia di quando l'ho
incontrato per la prima volta nel 1997. Ingiusto, ma vero. E poi ci si ferma a pensare ai
partecipanti che erano alla fine del loro percorso formativo quando sono venuti a
Smarano per la prima volta e ora sono insegnanti e performer affermati in tutto il
mondo. Evidentemente ne è passato di tempo!

Per me Smarano è sempre stato più uno spazio che un tempo. Vorrei dire che è
uno spazio liminale. Forse questa parola, "nel mezzo", è la migliore descrizione della
mia esperienza di Smarano, perché per i primi quindici anni ho adottato uno specifico
rituale di preparazione, che consisteva nel lavorare all’ultimo strumento fino a notte
fonda, riempire il furgone con tutti gli strumenti per la pratica degli studenti e mettermi
in auto per guidare dalla Svezia fino all'Italia. Questo è stato per me un vero e proprio
spazio "nel mezzo" del mio intenso anno accademico, durante il quale l'unica cosa su
cui dovevo concentrarmi (a parte il traffico del viaggio in autostrada) era ciò a cui
avremmo lavorato nelle lezioni successive. Si entra in Italia con una lunga discesa dal
Brennero. Quando ho iniziato, poteva volerci un pomeriggio, bisognava farsi timbrare il
passaporto due volte e una volta sono rimasto bloccato così a lungo nel traffico che i
miei amici di Smarano hanno chiamato per sapere dove fossi finito e io ho pronunciato
Brennero in italiano così male che pensavano mi trovassi ancora a Brema. Poi a S.
Michele giri a destra, passando davanti alla cantina di Mezzocorona, ed entri in Val di
Non. Ora ci sono nuove gallerie e un’autostrada moderna che ti portano più
rapidamente al punto in cui inizia la vera salita a tornanti verso Smarano, con i binari
del tram che terminano a Dermulo. Ma quando ho iniziato a guidare, la vecchia strada
costeggiava talmente il fianco della montagna che in corrispondenza di certe curve
pericolose si doveva ricorrere a un'amichevole suonata di clacson e si creava
l'immagine ricorrente e non voluta di clavicembali e clavicordi che volavano dall’alto dei
500 metri di cielo blu nel sottostante fiume Noce.

L’ammirevole associazione culturale, che sostiene l'Accademia di Smarano
nell’organizzazione, durante l'anno, di una serie di concerti e incontri, nei decenni ha
investito nelle infrastrutture didattiche in modo continuativo, così che gli strumenti oggi
non rischiano più di cadere da un furgone svedese e rotolare nel vuoto della valle. Sono
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lì ad aspettarci in quella che era la scuola del paese. La piccola palestra è stata
trasformata in un bellissimo teatro con il nuovo organo italiano di Marco Fratti al
centro della scena e al posto d'onore. Sulla sua facciata classica ci sono lettere rosse
in maiuscolo romano che compongono la scritta "Docendo" su una colonna e "Discitur"
sull'altra. Docendo discitur, impariamo insegnando, frase attribuita al filosofo stoico
Seneca il Giovane, è un motto appropriato per ciò che speriamo Smarano sia e continui
a essere: un luogo di incontro dove impariamo facendo, condividendo, parlando e
suonando gli uni per gli altri.

Ho dovuto fare una piccola ricerca per verificare se «spazio liminale» può essere
una buona descrizione della nostra esperienza di Smarano nel suo complesso. Il
Merriam-Webster's Dictionary restituisce una definizione del termine che è migliore di
quanto potessi sperare:

«Questi tipi di ecosistemi intermedi sono chiamati ecotoni - spazi liminali che
possono ospitare una grande biodiversità perché le specie degli ambienti vicini lì si
mescolano». Erica Gies, Scientific American, 16 marzo 2022.

Grazie Webster! Ora so che per tutto questo tempo avrei dovuto chiamare Smarano un
"ecotono". L'Accademia di Smarano ha mantenuto aperto uno spazio liminale per una
lunga conversazione sugli ecosistemi musicali che abbiamo costruito insieme e su
quelli che sogniamo di costruire in futuro. Vediamo se riesco a spiegare cosa intendo in
modo un po' più concreto. Molti corsi estivi si basano su una sorta di modello da centro
commerciale che vede molti esperti venire a presentare le loro conoscenze e il loro
punto di vista in masterclass e lezioni individuali e poi andarsene. Non c'è nulla di
sbagliato in questo modello. Per gli studenti può essere molto efficiente poter scegliere
cosa studiare e con chi. Ma è certo positivo che esistano anche altri modelli. Nel
«sistema» Smarano, le lezioni di tecnica, repertorio e improvvisazione, i laboratori, le
visite culturali (siamo stati, come gruppo, a Bologna, Mantova, Milano, Roma e
Innsbruck, ma anche in Danimarca e Norvegia - scommetto che sto dimenticando
diverse mete - e abbiamo in programma una visita a Vienna per quest’estate), i pasti e
gli spazi liminali di conversazione nel mezzo di queste cose sono condivisi da tutti.
Smarano è concepita come un'esperienza immersiva per scoprire connessioni tra cose
e idee, ma anche per conoscere gli argomenti stessi. Per questo mi sta piacendo
sempre più la metafora della biodiversità, e in particolare il concetto di uno spazio che
permette a diversi mondi di idee di sovrapporsi e imparare gli uni dagli altri, uno spazio
in cui tutti i partecipanti possono permettersi il lusso del tempo per diventare una
comunità.

Quando ho iniziato a venire a Smarano ero uno studente di dottorato coinvolto in
un progetto di ricerca più ampio guidato da Hans Davidsson presso il Göteborg Organ
Art Center (GOArt) e Smarano forniva una piattaforma condivisa tra il Nord e il Sud
aaaaa
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dell'Europa per lo scambio di ricerche, come documentato dal contributo di Hans
Davidsson presente in questo volume. Di mio, posso aggiungere questo: ero interessato
al ruolo sociale e pedagogico del clavicordo a pedali, non come strumento in sé, ma
come strumento di formazione per gli organisti, utile a insegnare loro la tecnica e i
metodi dell’interpretazione all'organo. Per me, una delle cose più gratificanti di
Smarano è stata la possibilità di conversare a lungo con molte persone diverse, con
background differenti, sul ruolo del clavicordo in un ecosistema musicale più ampio. Il
clavicordo è sempre stato elogiato come la "prima grammatica" di tutte le tastiere (in
quel breve periodo storico compreso tra il 1490 e il 1820), fino a quando non ha potuto
più competere con il pianoforte. La sua rinascita nel XX secolo è stata guidata, non
diversamente da quanto accaduto per il clavicembalo, da appassionati i cui ecosistemi
musicali raramente si sovrapponevano tra loro o con il mondo dell'organo. Wanda
Landowska, una delle principali promotrici della rinascita del clavicembalo, che
credeva che il clavicordo dovesse essere bandito al "chiaro di luna di un Romaticismo
adolescenziale" e Arnold Dolmetsch, una figura centrale nel revival del clavicordo, non
erano amici. I semi di queste riscoperte hanno posto le basi per la compartimentazione
novecentesca di questi mondi musicali tra loro e con quello dell'organo, che, in molti
contesti, esiste ancora. Avere Smarano come spazio di sovrapposizione è stato
fondamentale per creare nuove connessioni tra questi campi, quel tipo di congiunzioni
che devono incarnarsi nella pratica e nella performance, ma anche essere "insegnate"
fino a quando non le comprendiamo in modi nuovi. Non sto sostenendo che Smarano
sia l'unico luogo in cui questo tipo di scambio avviene, ma sono felice di affermare che,
in effetti, è uno di questi.

Condividere questa ricerca e discuterne in un ambiente dove si possono trovare
rinomati organisti e clavicembalisti, molti dei quali sono anche brillanti improvvisatori
che possono insegnare ad altri la pratica dell’improvvisazione, crea una conversazione
profonda sul ruolo della tecnica e del gesto al clavicordo come elementi costitutivi
nello sviluppo della musicalità e nell'esecuzione del repertorio, nel contrappunto
improvvisato, nei modi di espressione e in altri aspetti relativi agli altri strumenti a
tastiera.

Ma una descrizione di Smarano potrebbe altrettanto facilmente svilupparsi da
una qualsiasi delle altre sfere che si sovrappongono. La musicologia, per esempio. Il
Prof. Armando Carideo di Roma produce da tre decenni, due o tre volumi all’anno,
nuove edizioni critiche, spesso di musica per tastiera inedita. Questi volumi vengono
presentati, discussi e utilizzati nell'insegnamento e nell'esecuzione durante le
Accademie e la nostra conoscenza del repertorio di questo periodo vi è cresciuta
assieme costantemente. Queste discussioni hanno aperto ancora di più una porta verso
un mondo che considera questo repertorio come una documentazione di
comportamenti culturali e come letteratura, quindi non solo come partiture da
aaaaaaaaaa
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riprodurre "correttamente" alla tastiera. Smarano tiene aperto uno spazio per
sviluppare ancor più l'apprezzamento e la comprensione di questa letteratura. Facendo
un passo indietro, possiamo vedere Smarano come una sorta di diagramma di Venn
fatto di sfere di conoscenza, dove l'area sovrapposta al centro, condivisa da tutti i
cerchi, è "Docendo discitur". Congratulazioni all’Associazione culturale di Smarano e
alla dirigenza della Provincia di Trento per aver raggiunto questo traguardo. Che
Smarano possa prosperare e crescere per i prossimi trent'anni!
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The village of Smarano, half way up the sunny side of the Val di Non, has now been
hosting a Summer Academy for organists and keyboardists for thirty years. Thirty years
of celebrating the rich keyboard music of the Renaissance and Baroque; thirty years of
meeting old and new friends; thirty years of deep conversations, performances, and
research results shared over wonderful food in the Dolomite mountains!

This “three decades” idea is a difficult fact to wrap my head around because I
have been a present witness to most of these meetings, and this means, inevitably, that
I must have gotten older without noticing. The illusion that time has not really passed in
Smarano is strengthened by the fact that the founder of the Academy, Giacomo Corrá,
is exactly the same age and has the same boundless energy as when I first met him in
1997. Unfair, but true. But then one stops to think about participants who were just
finishing their education when they first came to Smarano and are now established
teachers and performers all over the world. Clearly some time must have passed!

For me, Smarano has always been more of a space than a time. I want to say it is
a liminal space. Perhaps this “in between” word is the best description of my own
experience of Smarano because for the first decade and a half, the ritual of preparing
for Smarano involved finishing some instrument late at night, packing a van full of
practice instruments for the participants and driving from Sweden to Italy. This was
truly an “in between” space for me in the busy academic year where all I focused on
(apart from holiday traffic on the Autobahn) was what we would work on for the coming
classes. You enter Italy on a long downhill run from the Brenner Pass. When I started,
this could take an afternoon, and you had to have your passport stamped twice, and
once I was stuck in traffic there so long my Smarano friends called to find out where on
earth I was, and I pronounced Brenner in Italian so badly that they thought I was still in
Bremen. Then you turn right at San Michele past the Mezzocorona winery and into the
Val di Non. Now there are new tunnels and a modern highway that take you more
quickly to where the real switch-back climb to Smarano begins, where the train tracks
end at Dermulo. When I first started driving, the old road hugged the mountainside in a
few places that always involved friendly honking at dangerous curves and a recurring
unbidden image of harpsichords and clavichords raining down 500 feet of blue sky into
the Noce River below.

The remarkable cultural association that supports the Smarano Academy and a
series of concerts and meetings throughout the year, has invested in the infrastructure
of the teaching continuously over the decades so that instruments no longer have to
risk being pitched into the valley’s void from a Swedish van. They are there waiting for
us when we arrive in what used to be the village school. The little gymnasium has been
turned into a beautiful theater with Marco Fratti’s new Italian meantone organ center-
stage and pride of place. On its classical façade there are red letters in Roman capitals
spelling “Docendo” on one column and “Discitur” on the other. Docendo discitur, we
eeeeee
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learn by teaching, attributed to the Stoic philosopher Seneca the Younger, is an apt
motto for what we hope Smarano is and is continuously becoming: a gathering place
where we learn by doing, sharing, verbalizing, and playing for each other.

I had to do a little research to find out whether liminal space can be a good
description of our Smarano experience as a whole. Merriam-Webster’s Dictionary gives
me a recent use of liminal space that is better than I could have hoped for.

«These kinds of in-between ecosystems are called ecotones—liminal spaces that can
harbor great biodiversity because species from neighboring environments mingle
there». Erica Gies, Scientific American, 16 Mar. 2022.

Thank you, Webster! Now I know that all this time I really should have been calling
Smarano an “ecotone”. The Smarano Academy has held open a liminal space for a long
conversation about the musical ecosystems we have built together, and the ones we
dream about building in the future. Let’s see if I can say what I mean a little more
concretely. Many summer courses work on a kind of shopping mall model where many
experts come and present their knowledge and their perspective in Masterclasses and
in individual lessons and then leave. There is nothing wrong with this model. It can be
very efficient for students to be able to pick and choose what they want to study and
with whom. But it is very good that there are other models too. In the Smarano model,
classes on technique and repertoire and improvisation, and workshops, and cultural
visits (we have been, as a group to Bologna, and Mantua, and Milan, and Rome, and
Innsbruck, and also Denmark and Norway, and I bet I am forgetting several, and we are
also looking forward this summer to a visit to Vienna) and meals and conversational
liminal spaces in between these things are shared by everyone. It is designed as an
immersive experience to learn about the connections between things and ideas as
much as the topics themselves. This is why I am warming to this metaphor of
biodiversity, especially the kind of space that allows different idea worlds to overlap
and learn from each other, a space where all of the participants have the luxury of time
to become a community.

When I first started coming to Smarano I was a doctoral student involved in a
larger research project led by Hans Davidsson at the Göteborg Organ Art Center
(GOArt) and Smarano has provided a shared platform between northern and southern
Europe for research exchange that is documented in Hans Davidsson’s contribution to
this volume. What I can contribute further to the picture from my perspective is that I
was interested in the social and pedagogical role of the pedal clavichord, not as an
instrument by itself, but as a tool for organists, one that formed and taught them
technique and modes of interpretation at the organ. For me, one of the most rewarding
things about Smarano has been the possibility to have a long conversation with many
different people with different backgrounds about the role of the clavichord in a greater
grea
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musical ecosystem. The clavichord was always praised as the “first grammar” for all
keyboard playing (in that brief historical period between 1490 and 1820), until it could no
longer compete with the fully developed piano. Its revival in the twentieth century was,
not unlike the harpsichord, led by wonderful enthusiasts whose musical ecosystems
hardly ever overlapped with each other or with the world of the organ. Wanda
Landowska, one of the leading revivalists of the harpsichord, who thought the
clavichord should be banished to the “moonlight of adolescent Romaticism” and Arnold
Dolmetsch, a central figure in the revival of the clavichord, were not friends. The seeds
of these revivals set the stage for a twentieth-century compartmentalization of these
worlds from each other and from the world of the organ that, in many places, still
exists. Having Smarano as an overlapping space has been vital to make new
connections between these fields, the kinds of connections that must be both embodied
in practice and performance as well as “taught” until we understand them in new ways.
I am not making the argument that Smarano is the only place this kind of exchange
happens, but I am happy to say that it is one of them.

Sharing this research, having this conversation in an environment with leading
performers at the organ and harpsichord, many of whom are also brilliant improvisers
that can teach others about their improvisation process, creates a deep conversation
about the role of technique and gesture at the clavichord as a building block in the
development of musicianship and in repertoire playing, and in improvised counterpoint,
and in modes of expression and a dozen other things at the other keyboard
instruments.

But a description of Smarano could just as easily start from any of a number of
other overlapping spheres. Musicology, for instance. Prof. Armando Carideo from Rome
has been producing new critical editions, often of previously unpublished keyboard
music, two or three volumes a year, for three decades. These volumes are introduced,
discussed and used in teaching and performance during these Academies and our
knowledge of the repertoire of this period has grown steadily together. A door has
opened up further in these discussions, to a world of this repertoire as a
documentation of cultural behavior, and as literature, not just as scores to be
reproduced “correctly” at the keyboard. Smarano is holding space open for the
appreciation and understanding of this literature to deepen. Stepping back we can see
Smarano as a kind of venn diagram of spheres of knowledge where the overlapping
area in the middle, shared by all of the circles, is “Docendo discitur.” Congratulations to
the cultural association in Smarano and the leadership of the Trentino Region for
reaching this milestone. May Smarano thrive and grow for the next thirty years!
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Nell'agosto del 1995 visitai per la prima volta il paese di Smarano, in Val di Non. A
marzo, infatti, Harald Vogel mi aveva telefonato per parlarmi della straordinaria
costruzione di un organo in stile barocco nord-tedesco in un paese dell'estremo nord
dell'Italia. Nel 1993 Vogel aveva suonato l'organo di Glauco Ghilardi al concerto
inaugurale nella chiesa di S. Maria Assunta a Smarano, in occasione di un convegno
internazionale organizzato in collaborazione con l’Accademia di Musica Italiana per
Organo di Pistoia. Negli anni successivi era tornato per tenere corsi di organo, ma nel
1995, rendendosi conto di non poterci essere, aveva chiamato me. Mi faceva sentire
onorato l’essere interpellato da Harald Vogel, ed ero anche molto interessato al
progetto, considerato che al centro della mia opera di esecutore e studioso c’era
proprio la musica barocca della Germania del nord. Sebbene quella di un nuovo organo
in stile nord-tedesco in Italia fosse una notizia inaspettata, non ne fui sorpreso poiché
capii che Harald Vogel aveva ricoperto un ruolo importante nel progetto.

Avevo conosciuto Harald Vogel durante le celebrazioni di Buxtehude a Norden, in
Germania, nel 1987 e da allora avevo mantenuto il contatto con lui per vari progetti e
studi. Nel 1991 era stato nominato professore ospite all'Università di Göteborg in Svezia,
dove insegnavo.

Fin dal 1971 Harald Vogel aveva diretto la North German Organ Academy,
un'associazione che organizzava corsi estivi annuali e offriva l'opportunità a studenti
internazionali di trascorrere un semestre o più nell'Ostfriesland, nella Germania
settentrionale, per studiare con lui e suonare gli organi storici della regione. Si trattava
della più grande concentrazione di organi storici in una singola area geografica di tutta
Europa e ogni anno veniva restaurato un nuovo strumento. Studenti, organisti,
professori di organo e organari di tutto il mondo si recavano in visita in quel luogo e
tornavano alle loro istituzioni con nuove conoscenze, impressioni e ispirazioni.

Molti nuovi organi in stile nord-tedesco sono stati costruiti in tutto il mondo
grazie a queste esperienze e ai continui scambi con Harald Vogel, che visitava molte
delle istituzioni da cui provenivano i partecipanti per insegnare e tenere concerti. Nel
1991 gli fu chiesto di fungere da consulente esterno per il grande progetto
interdisciplinare di ricerca sugli organi della Germania settentrionale presso
l'Università di Göteborg, che mirava alla ricostruzione di un organo seicentesco a
quattro manuali e pedali della città anseatica nella nuova chiesa di Örgryte.

Considerando queste premesse, fui più che felice di accettare l'invito a Smarano.
Il mio compito era quello di tenere una masterclass di una settimana sul repertorio
organistico della Germania del Nord, in particolare su quello di Matthias Weckman, e di
suonare un recital sul nuovo organo Ghilardi.

Io e mia moglie Ulrika volammo in Italia e andammo in treno da Milano a Trento.
Eravamo stupiti per la bellezza e la maestosità delle montagne circostanti. A Trento,
aaa
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l'iniziatore del progetto organistico e direttore dell'iniziativa, il dottor Giacomo Corrà, ci
accolse per accompagnarci attraverso la Val di Non, su, fino al paese di Smarano, dove
ci mostrò la bellissima chiesa e l'imponente organo Ghilardi. Dopo un breve incontro
con lo strumento, il professor Casari, il presidente dell'Associazione Culturale mons.
Celestino Eccher e Giacomo Corrá ci invitarono a cena. Ci spiegarono la storia
dell'associazione, il motivo per cui l'organo era stato costruito e lo scopo
dell'accademia organistica di Smarano. L'accademia era stata organizzata in
collaborazione con l'Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia e con il suo
direttore artistico, Umberto Pineschi, che arrivò il giorno successivo con un gruppo di
studenti. I partecipanti erano giovani organisti provenienti da tutta Italia,
particolarmente interessati alla musica barocca nord-tedesca.

Alloggiammo all'Hotel Pineta di Tavon, un albergo familiare di ottimo livello, con
eccezionale ospitalità e cucina, gestito dai tre fratelli Bruno, Mario e Livio Sicher e dalle
loro famiglie. L’ambiente naturale che circondava i paesi era splendido e la vista da
Smarano (998 metri sul livello del mare) sulla valle e sulle montagne che la
circondavano mozzafiato. L'atmosfera era ideale per lo studio approfondito della
musica per organo.

La visione e i risultati ottenuti dall'associazione e dal paese con i suoi circa 500
abitanti furono notevoli e incredibilmente stimolanti. La settimana organistica del 1995
ebbe successo e fui invitato a tornare nel 1996 per tenere un corso continuo. Anche
molti degli studenti tornarono e seguimmo lo stesso modello, ma con l'aggiunta di un
concerto per i partecipanti. Prima dell'inizio dell'accademia, trascorsi alcuni giorni a
registrare pagine organistiche di Georg Böhm sull'organo Ghilardi per la pubblicazione
di un CD edito dall'associazione nell'autunno successivo.

Al termine della settimana, fui invitato dal consiglio direttivo dell'associazione a
discutere sul futuro sviluppo dell'accademia. Il consiglio espresse l'ambizione di creare
un centro di studi organistici che potesse attirare anche partecipanti internazionali.
Spiegai loro che per gli stranieri sarebbe stato fondamentale visitare gli organi
barocchi d’Italia e l'anno successivo fu aggiunta al programma proprio una visita a
questi organi italiani.

Tuttavia, la mia proposta principale era quella di adottare un approccio allo
studio dell'organo che fosse diverso da quello offerto da altri corsi: una pedagogia
organistica storicamente informata, che venisse insegnata da un gruppo di docenti
coinvolti nella ricerca e interessati a collaborare fra loro. Proposi inoltre due nuovi
temi: il clavicordo e l'improvvisazione. In passato, l'improvvisazione era stata una parte
essenziale della pedagogia organistica. L'improvvisazione storicamente informata, poi,
offre anche la possibilità di comprendere meglio il linguaggio musicale del repertorio.
Feci una dimostrazione al clavicordo che avevo portato con me, e spiegai perché
questo strumento fosse usato per lo studio e la pratica dagli organisti nel periodo
tecnica
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barocco, e che oggi avrebbe potuto aiutare gli studenti a sviluppare una buona tecnica
organistica e un'esecuzione espressiva. Sebbene la musica barocca nord-tedesca
dovesse rimanere il punto focale del programma, sarebbe stato opportuno prestare
attenzione anche alla connessione tra la tradizione organistica nord-tedesca e quella
italiana.

Un prerequisito per sviluppare le attività in questa direzione sarebbe stato quello
di invitare più di un singolo docente e trovare insegnanti disposti a collaborare e a
partecipare all'intero programma. Questi docenti avrebbero dovuto presentare nuove
prospettive di ricerca nel corso dei loro workshop e insegnare insieme invece di tenere
masterclass individuali. Per raggiungere questi obiettivi pedagogici sarebbe stata
auspicabile una continuità nel corpo docenti. Dissi anche che nei corsi di organo i
partecipanti di solito non avevano sufficienti opportunità per esercitarsi. Pertanto, si
sarebbe dovuta aprire l’iscrizione solo ad un numero limitato di partecipanti e dare
priorità all'accesso agli strumenti di pratica.

Il consiglio ascoltò con attenzione e chiese come l’Accademia avrebbe potuto
muoversi in questa direzione. Dove trovare insegnanti di spicco su questi temi e come
fornire un numero maggiore di strumenti per la pratica? Proposi dunque una
collaborazione con il Göteborg Organ Art Center (GOArt) in Svezia. Il GOArt e i docenti
della sua accademia d'organo erano stati coinvolti in una ricerca collettiva nei campi
tematici proposti e nel laboratorio di ricerca organistica dell'università venivano
costruiti clavicordi. Sarebbe stato possibile portare a Smarano alcuni di questi
clavicordi come strumenti per la pratica individuale e invitare un gruppo selezionato di
docenti che al GOArt si occupavano proprio di ricerca. Nei mesi successivi
continuammo a discutere e riuscii a spiegare meglio il lavoro fatto a Göteborg.

La Göteborg International Organ Academy è stata fondata nel 1994 presso
l'Università di Göteborg come luogo d'incontro per organisti, organari e ricercatori
internazionali, con lo scopo di presentare nuove prospettive per l'insegnamento
dell'organo storicamente informato, incluso il repertorio del XIX secolo. Tutti i
workshop devono svolgersi su strumenti storici adeguati o su strumenti nuovi di alta
qualità, che rappresentino stili diversi.

Già nel 1989, con il piano di costruzione di una nuova Scuola di Musica a
Göteborg, fu presentato un nuovo progetto per questi strumenti. Questi organi
dovevano essere utilizzati da tutti gli studenti, ma anche dal nuovo programma di
dottorato in ricerca artistica, istituito nel 1985 da Jan Ling, professore di musicologia. Si
trattava del primo programma di questo tipo in Europa e portò all'iniziativa di istituire
un centro di ricerca sull'organo.

Alcuni docenti di organo, tra cui il sottoscritto, e in seguito alcuni dottorandi
internazionali, come Joel Speerstra, che ha condotto ricerche sui clavicordi a pedale
nella tradizione bachiana come costruttore, esecutore e pedagogo, si laurearono in
GIOAA
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questo programma e formarono un gruppo di ricerca. Nel 1994 all'accademia GIOA
venne invitata una cerchia internazionale di docenti di organo che avevano abbracciato
il concetto di ricerca e pedagogia organistica storicamente informate: Harald Vogel,
Jacques van Oortmerssen, Kimberly Marshall, Jean Boyer, Ludger Lohmann, Hans van
Nieuwkoop, William Porter e Kerala Snyder.

Qualche anno dopo si unirono nuovi docenti: Joris Verdin, Annette Richards,
David Yearsley, Pieter Dirksen, Pamela Ruiter-Feenstra e altri. I docenti del GIOA sono
stati coinvolti nella ricerca, hanno presentato i risultati alle accademie estive, hanno
insegnato e partecipato a tutte le attività dell'accademia.

Il 1995 vide il lancio del progetto di ricerca "Processi di cambiamento nell'arte
organaria nordeuropea 1600-1970” (“Changing Processes in North European Organ Art
1600-1970"), finanziato dalla Bank of Sweden Tercentenary Foundation, che diede ai
docenti internazionali sei anni di impiego part-time per il suo sviluppo. Il programma
agevolò la continuità del lavoro di collaborazione, necessaria per raggiungere
l'obiettivo generale: suscitare nuove conoscenze e metodi pedagogici per l'arte
organaria del XXI secolo. Nuovi risultati venivano continuamente presentati nel corso
dei due incontri annuali del GIOA e una volta all'anno tutti i docenti si riunivano per una
settimana all’interno del progetto per riferire internamente sullo stato delle ricerche in
corso e discutere come sviluppare ulteriormente il programma.

Grazie alla collaborazione con l'Accademia di Smarano, alcuni elementi di questo
lavoro continuativo avrebbero potuto ricollegarsi alle particolari esigenze e opportunità
offerte da Smarano stessa. Così, nel 1997, venne avviata una collaborazione tra
l'Accademia di Smarano e la GOArt. L’Accademia di Smarano venne ampliata fino a
comprendere nove giorni di workshop dedicati alla tecnica del clavicordo e
all'improvvisazione e tre giorni di workshop sul repertorio e sue varie aree. Harald
Vogel, Hans Davidsson, William Porter (improvvisazione), Joel Speerstra (clavicordo a
pedali), Kerala Snyder (storia della musica e musicologia) e, dal 1998, Pamela Ruiter-
Feenstra si trovarono a lavorare insieme come docenti dell’Accademia. Jan Ling,
all'epoca presidente dell'Università di Göteborg, visitò l'Accademia di Smarano. Ogni
anno Joel Speerstra si metteva alla guida di un mini-bus pieno di clavicordi per andare
da Göteborg a Smarano e ritorno. Gradualmente vennero ordinati e costruiti clavicordi
e strumenti organistici più piccoli per l'Accademia di Smarano e, durante l'estate, la
scuola locale veniva temporaneamente trasformata in una struttura didattica per lo
studio delle tastiere. Il numero di partecipanti internazionali aumentò e ogni anno
diversi studenti di Göteborg aderirono numerosi all’esperienza formativa.

L'Accademia di Smarano è stata da stimolo per la GOArt. Con il suo ritmo
annuale ha dato continuità allo sviluppo della ricerca, della pedagogia e di visioni
condivise. I costanti incontri hanno dato vita a diversi progetti di collaborazione in cui
Henrik Tobin e Claes Ståhle di GOArt hanno lavorato a stretto contatto con
GiacomoGiacomo occidentale

32



Un centro internazionale per l'insegnamento storicamente informato: 
ricordi dei primi dieci anni dell'Accademia di Smarano e della 
collaborazione con GOArt Hans Davidsson

Giacomo Corrà. Sono stati promossi scambi politici tra le regioni del Trentino e della
Svezia occidentale, con il sostegno e la partecipazione dei governatori di entrambe le
parti.

Seguentemente, si è stata esplorata la possibilità di sviluppare un centro
culturale in un edificio storico della Valle di Non sul modello dell'Organeum di Harald
Vogel a Weener in Ostfriesland. Pochi anni dopo, l'Accademia di Smarano è riuscita a
concretizzare questa visione attraverso la completa trasformazione della scuola
elementare di Smarano in un moderno centro per lo studio delle tastiere. Più di dieci
stanze sono state attrezzate con vari organi e strumenti a tastiera. Nel 2009, il cuore
dell'edificio, un auditorium all'avanguardia, è stato completato con l'installazione di un
nuovo strumento in stile rinascimentale italiano costruito da Marco Fratti.

Già nel 1997 avevamo discusso della necessità di documentare e restaurare gli
organi storici più importanti della Valle di Non. Fino all’inaugurazione nel 2000
dell’organo in stile nord-tedesco Arp Schnitger, Giacomo Corrà e i membri
dell'Associazione Culturale Mons. Celestino Eccher si recavano una volta all'anno a
Göteborg per seguire i progressi del progetto di ricerca e della costruzione dello
strumento. L'obiettivo centrale di questo sforzo era quello di trovare una risposta alla
domanda di ricerca: perché le canne storiche suonano in modo diverso dalle canne
nuove costruite come copie? Il metodo applicato per esplorare questa domanda fu
quello di ricostruire il processo storico di fabbricazione delle canne e ha incluso studi
di metallurgia, acustica e dinamica dei fluidi presso la Chalmers University of
Technology.

Nel 1995, per consentire la costruzione di questo strumento, fu istituito presso
l'università un laboratorio di ricerca sull'organo, al quale aderirono organari
provenienti da più di dodici Paesi. Il nucleo principale di organari era composto da Mats
Arvidsson, Svezia, Henk van Eeken, Paesi Bassi, e Munetaka Yokota, Giappone e Stati
Uniti. Il laboratorio di ricerca sull'organo fu posto al centro di tutte le attività di ricerca
e, naturalmente, della costruzione del nuovo organo.

Dopo l'inaugurazione dello strumento, avvenuta nell’anno 2000, sono stati
costruiti strumenti in stile Schnitger per la Corea del Sud (la National University of the
Arts di Seoul) e per gli Stati Uniti (la Cornell University di Ithaca). Inoltre, è stata
costruita una copia dell'organo di Adam Gottlob Casparini (1776) a Vilnius per la
Eastman School of Music (Rochester, NY, USA). Un aspetto importante della ricerca, a
Göteborg, è stato lo sviluppo di una metodologia per la documentazione, la
ricostruzione, la conservazione e il restauro degli strumenti. I costruttori di organi
Munetaka Yokota, Henk van Eeken e Janis Kalnins (Lettonia) si sono recati a Smarano
diverse volte e hanno partecipato al suo continuo sviluppo.

Nell'ottobre del 1997, GOArt organizzò un simposio europeo sugli organi a
Bruxelles. In quell’occasione fu presentato un appello per stabilire nuovi standard per
aaaaaaaaaaaaa
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la conservazione del patrimonio culturale degli organi in Europa, e molte
organizzazioni, tra cui l'Accademia di Smarano, lo supportarono. Negli anni successivi
furono presentate alla Commissione Europea diverse richieste di finanziamento per il
progetto, e la terza venne accolta.

Fra il 1999 e il 2002 l'Accademia di Smarano fu partner attivo del progetto
culturale della Commissione europea "L'organo come simbolo della visione europea"
("The Organ as a Symbol of the European Vision" - ORSEV), coordinato da GOArt.
L'obiettivo del progetto era quello di stabilire un nuovo protocollo per la salvaguardia
del patrimonio organario europeo (le dichiarazioni di Varazdin, 2000, e Göteborg, 2001)
e di sviluppare la comunicazione e i metodi per rendere gli organi storici un patrimonio
culturale vivo.

A Smarano si tennero diverse conferenze sulla documentazione e il restauro
degli organi, a cui presero parte organari e restauratori di vari Paesi, tra cui gli
organari italiani Marco Fratti e Giovanni Pradella. Come risultato naturale di questo
processo, vennero restaurati diversi organi nella Valle di Non, in Trentino e nel Nord
Italia.

Il restauro del bellissimo organo Cavazzini (1792) nella chiesa parrocchiale dei
Santi Martiri Anauniensi a Sanzeno fu molto importante per l'Accademia estiva. La
collezione di strumenti a Smarano cresceva continuamente e anche il numero di
strumenti restaurati in Valle di Non gradualmente aumentò. Smarano continuò a essere
un luogo di incontro per costruttori che si occupavano della creazione di copie e del
restauro di strumenti a tastiera secondo i principi storici.

Smarano ha inoltre partecipato ai due seguenti progetti della Comunità Europea:
"Collapse" (Corrosione delle canne d'organo in piombo e piombo-stagno in
Europa/2002-2005) e "Truesound" (Ricostruzione di leghe storiche per organi a
canne/2006-2008). Carl Johan Bergsten (GOArt) è stato il coordinatore di questi
progetti. Joel Speerstra è stato coinvolto non solo come insegnante nell’Accademia di
Smarano, ma anche come costruttore, restauratore e consulente nel campo
dell'organologia a Smarano.

Nel gennaio del 2001, quando mi trasferii da Göteborg a Rochester, NY, e iniziai a
lavorare come professore di organo alla Eastman School of Music, Edoardo Bellotti era
stato nominato direttore artistico dell'Accademia di Smarano. Presiedeva un comitato
consultivo formato da docenti dell’Accademia chiamati a prendere decisioni sui temi
formativi da affrontare. Sotto la sua guida e, per un paio d'anni, di quella di
Massimiliano Guido, l'Accademia Smarano continuò a svilupparsi in modo dinamico fino
a raggiungere il suo formato attuale: la Smarano International Early Keyboards
Academy - un corso estivo di dodici giorni con molteplici masterclass connesse fra
loro sull'arte della musica per tastiera dal XVI al XVIII secolo tenute da musicisti ed
esperti di fama internazionale. partecipanti
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Negli ultimi due decenni, molti colleghi internazionali hanno partecipato ai
concerti e alle masterclass, e la rete di studenti si è allargata in modo impressionante.
Durante il mio incarico come professore di organo alla Eastman, alla Hochschule für
Künste Bremen e alla Royal Academy of Music in Danimarca, ho avuto il piacere di
visitare Smarano con gruppi di studenti e ho inviato regolarmente partecipanti alle
accademie estive.

La visione di Harald Vogel, fin dai primi anni Settanta, di una pedagogia
organistica storicamente informata e di una ricerca e costruzione di strumenti
anch’esse storicamente informate, si è sviluppata al di fuori delle istituzioni
accademiche e dei centri culturali. Nella sua fase pionieristica, ha spinto organizzazioni
e comunità più piccole, come l'associazione del paese di Smarano, a farsi attori
importanti in una rete globale di soggetti che pensano fuori dagli schemi, abbracciando
volentieri nuovi paradigmi culturali ed educativi che potevano sembrare peculiari ed
estranei ai centri consolidati. A metà degli anni '90, questo nuovo approccio alla cultura
della tastiera è stato adottato da alcune università e implementato nei regolari
programmi di studio per la musica liturgica, l'esecuzione organistica e le tastiere
storiche, ed è tuttora un processo che continua a svilupparsi.

Nel 1995 mi fu chiaro che Smarano, con il primo organo in stile nord-tedesco in
Italia, offriva un'opportunità unica per creare nuovi impulsi per un approccio
storicamente informato allo studio dell'organo nell'Europa meridionale. Nel corso di
trent'anni, la Smarano International Early Keyboards Academy ha svolto un ruolo
importante come luogo di ispirazione per diverse generazioni di studenti e organisti di
tutto il mondo. L'Accademia di Smarano dimostra come la passione per la musica e
l'arte organaria possa unire persone con menti aperte provenienti da ogni parte del
mondo per condividere e imparare attraverso l'insegnamento. Questo è un contributo
significativo alla cultura organistica e tastieristica del nostro tempo, ed è davvero
coerente con il motto attuale dell'accademia: docendo discitur (imparare insegnando).
Mi congratulo con i fondatori e i membri dell'associazione, in particolare con Giacomo
Corrà, con l'intera comunità di Smarano, con i docenti e i partecipanti all'accademia e
con le autorità trentine per questo notevole risultato.
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In August 1995 I visited the village of Smarano in the Val di Non for the first time. In
March, Harald Vogel had called to tell me about the remarkable initiative to build an
organ in north German baroque style in a village far up in the very north of Italy. In 1993,
he played the inaugural recital of the Glauco Ghilardi organ in the S. Maria Assunta
church in Smarano in conjunction with an international conference co-organized with
the Organ Academy of Italian Organ Music in Pistoia. He returned to teach organ
courses in the following years, however, in 1995, when he realized that he was unable
to come he called me. I was honored to be asked by Harald Vogel and very interested in
the project, since my focus as performer and scholar was north German baroque
music. Although it was unexpected news with a new organ in north German style in
Italy, I was not surprised since I understood that Harald Vogel played an important role
in this project.

During the Buxtehude celebration in Norden, Germany in 1987, I got to know
Harald Vogel and since then I had regular contact with him for various projects and
studies. In 1991 he was appointed visiting professor at Göteborg University in Sweden,
where I was teaching.

Since 1971 Harald Vogel led the North German Organ Academy, an association
that organized annual summer courses and provided opportunities for international
students to spend a semester or more in Ostfriesland in northern Germany, studying
with him and learning from the unique collection of historical organs in the region. It
was the largest concentration of historical organs in one geographical area anywhere
in Europe and each year a new instrument was restored. Students, organists, organ
professors and organ builders from all around the world came to visit and returned to
their institutions with new knowledge, impressions, and inspiration.

Many new organs in north German style were built around the world as a result
of such experiences as well as the continued contacts with Harald Vogel, who visited
many of the participant’s institutions to teach and perform. In 1991 he was asked to
serve as the external consultant for the large interdisciplinary north German organ
research project at the University of Gothenburg, which aimed at the reconstruction of
a four-manual and pedal 17th-century Hanseatic city organ in Örgryte new church.

With this background, I was more than happy to accept the invitation to Smarano.
My task was to teach a week-long masterclass in north German organ repertoire,
particularly that of Matthias Weckman, and play a recital on the new organ.

My wife Ulrika and I flew down to Italy and went by train from Milano to Trento.
We were amazed by the beauty and majesty of the surrounding mountains. In Trento,
the initiator of the organ project and director of the program, Dr. Giacomo Corrá,
welcomed us and drove us through the portal of Val di Non up to the mountain village
of Smarano and introduced us to the beautiful church and the impressive Ghilardi
organ. After a brief encounter with the instrument, Professor Casari, chair of the
Associazione
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Associazione Culturale Mons. Celestino Eccher, and Giacomo Corrá invited us for
dinner. They explained the background of the association, why the organ was built and
the purpose of the Smarano organ academy. The academy was co-organized with the
Italian Organ Academy in Pistoia, and its artistic director, Umberto Pineschi, who
arrived the following day with a group of students. The participants were young Italian
organists from all over Italy, particularly interested in north German baroque music.

We stayed at the Pineta hotel in Tavon, a family hotel of excellent standard,
hospitality and cuisine, run by the three brothers Bruno, Mario and Livio Sicher and
their families. The nature surrounding the villages was very beautiful and the view from
Smarano (998 meters above sea level) out over the valley and the mountains on the
other side was breathtaking. The atmosphere for in-depth studies of organ music was
ideal.

The vision and achievement of the association and the village with around 500
inhabitants was remarkable and truly inspiring. The 1995 organ week was successful,
and I was invited to return in 1996 to teach a continuing course. Several of the students
returned as well, and we followed the same model, however with the addition of a
participant’s concert. Before the academy started, I spent a few days recording organ
music by Georg Böhm on the Ghilardi-organ, which resulted in the publication of a CD
by the association later that fall.

As the week came to an end, I was invited by the board of the association to
discuss the future development of the academy. The board expressed an ambition to
create a center for organ studies that would also attract international participants. I
explained that for foreigners it would be essential to visit Italian baroque organs. In the
following year, an excursion to Italian organs was added to the program.

However, my main proposal was to present an approach to organ studies that
was different from that of other organ courses: a historically-informed organ pedagogy
taught by a team of teachers involved in research and interested in collaboration. And I
proposed two new themes: clavichord and improvisation. In the past, improvisation was
an essential part of organ pedagogy. Historically-informed improvisation also offers the
possibility to better understand the musical language of the repertoire. I demonstrated
a clavichord, which I had brought, and explained why this instrument was used for
study and practice by organists in the baroque period, and that today this would help
students to develop both a good organ technique and expressive playing. Although
north German baroque music should remain the focal point of the program, the
connection between north German and Italian organ tradition should also be given
attention.

A prerequisite for a development in this direction, would be to invite more than a
single teacher, and to find faculty who were willing to work together and participate in
the whole program. They should present new perspectives of research in workshops
and
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and teach together instead of teaching individual masterclasses. Continuity among the
faculty would be desirable to reach these pedagogical goals. I also mentioned that in
organ courses, participants usually do not have sufficient opportunity to practice.
Therefore, only a limited number of participants should be enrolled and access to
practice instruments should be prioritized.

The board listened carefully, and they asked how the Academy could move in this
direction. Where would leading teachers for these themes be found, and how could
more practice instruments be provided? I proposed a collaboration with Göteborg
Organ Art Center (GOArt) in Sweden. GOArt and its organ academy faculty were
involved in collective research in the proposed thematic fields and clavichords were
built at the university organ research workshop. It would be possible to bring some
clavichords as practice instruments to Smarano and invite a selected group of faculty
involved in research at GOArt. During the next few months, we continued these
discussions, and I was able to explain more about the research and the work in
Göteborg.

The Göteborg International Organ Academy (GIOA) was established in 1994 at
Göteborg University as a meeting place for international organists, organ builders and
researchers alike, with the purpose to present new perspectives for historically-
informed organ teaching including repertoire from the nineteenth century. All
workshops should take place at suitable historical instruments, or new ones of high
quality, representing different styles.

Already in 1989, a new program for such instruments was presented as part of
the plans to build a new School of Music in Göteborg. These organs should be used by
all students but also serve the new PhD program in artistic research, which had been
established in 1985 by Jan Ling, professor of musicology. This was the first of its kind in
Europe, and it generated the initiative to establish an organ research center.

A few of the organ faculty, including myself, and later, international PhD-
candidates, like Joel Speerstra, who researched pedal clavichords in the Bach tradition
as builder, performer and pedagogue, graduated from this program and formed a
research team. An international circle of organ teachers who embraced the concept of
historically-informed organ research and pedagogy were invited to the GIOA academy
in 1994: Harald Vogel, Jacques van Oortmerssen, Kimberly Marshall, Jean Boyer,
Ludger Lohmann, Hans van Nieuwkoop, William Porter, and Kerala Snyder.

A few years later new faculty joined: Joris Verdin, Annette Richards, David
Yearsley, Pieter Dirksen, Pamela Ruiter-Feenstra a.o. The GIOA faculty were involved in
research, presented results at the summer academies, and taught and participated in
all academy activities.

In 1995, the research program “Changing Processes in North European Organ Art
1600-1970”, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, was launched and
and
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it provided the international faculty six years of part-time employment in the research
program. The research program created the continuity for the collaborative work,
which was necessary for the overarching goal: to generate new knowledge and
pedagogical methods for the organ art of the 21st century. New results were
continuously presented at the bi-annual GIOA, and once a year all faculty met for a
project week to internally report ongoing research and discuss further development of
the program.

Through the collaboration with the Smarano Academy, certain aspects of the
continuous work could be linked to the particular needs and opportunities in Smarano.
In 1997, a collaboration between the Smarano academy and GOArt was established. The
Smarano academy was extended to comprise nine days of workshops including
clavichord technique and improvisation all through and three-day repertoire
workshops on various areas of repertoire. Harald Vogel, Hans Davidsson, William
Porter (improvisation), Joel Speerstra (pedal-clavichord), Kerala Snyder (music history
and musicology), and from 1998, Pamela Ruiter-Feenstra worked together as the
academy faculty team. Jan Ling, at this time President of Göteborg university, visited
the Smarano academy. Each year, Joel Speerstra drove a mini-bus full of clavichords
from Göteborg to Smarano and back. Gradually clavichords and smaller organ
instruments were ordered and built for the Smarano academy, and, during the summer,
the local school was temporarily transformed to a keyboard education facility. The
number of international participants increased and several students from Göteborg
participated each year.

The Smarano academy gave important impulses to GOArt. It provided continuity
with its annual rhythm for the development of research and pedagogy and shared
visions. Regular meetings resulted in various collaborative projects in which Henrik
Tobin and Claes Ståhle from GOArt worked closely with Giacomo Corrà. Political
connections between the Trentino and West Sweden regions were established,
including support and participation from the from the governors on both sides.

The possibility to develop a cultural center in a historical building in Valle di Non
modelled after Harald Vogel´s Organeum in Weener in Ostfriesland was explored. A few
years later, the Smarano Academy managed to realize such a vision through the
complete transformation of the elementary school in Smarano into a modern keyboard
center. More than 10 rooms were equipped with various organs and keyboard
instruments. In 2009, the heart of the building, a state-of-the-art auditorium, was
crowned with the installation of a new instrument in Italian renaissance style built by
Marco Fratti.

Already in 1997, we discussed the need to document and restore the most
important historical organs in Valle di Non. Until the inauguration in 2000 of the North
German baroque organ of the Örgryte New Church, Giacomo Corrà and members of the
aaaaa
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Associazione culturale Mons. Celestino Eccher traveled once a year to Göteborg to
follow the progress of the north German organ research and building project. The focus
of this unique endeavor was to find an answer to the research question: why do
historical pipes sound different than new pipes built as copies? The method applied to
explore this question was to reconstruct the historical process of making flue pipes,
and it included studies in metallurgy, acoustics and fluid dynamics at Chalmers
University of Technology.

In 1995, an organ research workshop had been established at the University to
enable the building of this instrument, and organ builders from more than twelve
countries joined the project. The leading team of organ builders consisted of Mats
Arvidsson, Sweden, Henk van Eeken, the Netherlands, and Munetaka Yokota from
Japan and the USA. The organ research workshop served as the center for all the
research activities and, of course, the building of the new organ.

After the inauguration of the instrument in 2000, Schnitger-style instruments
were made for South Korea (the National University of the Arts in Seoul) and the USA
(Cornell University in Ithaca). Furthermore, a copy of Adam Gottlob Casparini´s 1776
organ in Vilnius was built for Eastman School of Music (Rochester, NY, USA). An
important aspect of the research in Göteborg was to develop a methodology for
instrument documentation, reconstruction, conservation, and restoration. The organ
builders Munetaka Yokota, Henk van Eeken and Janis Kalnins (Latvia), traveled to
Smarano several times and participated in its ongoing development.

In October 1997, GOArt organized a European Organ Symposium in Brussels. An
appeal to establish new standards for the preservation of the cultural heritage of
organs in Europe was presented, and many organizations including the Smarano
academy participated. The following years applications for such a project were
submitted to the European Commission, and the third application was successful.

During 1999-2002, the Smarano organ academy became an active partner in the
European Commission cultural project “The Organ as a Symbol of the European Vision”
(ORSEV) coordinated by GOArt. The focus of this project was to establish a new
protocol for safeguarding the European organ heritage (the Varazdin 2000 and
Göteborg 2001 declarations), and to develop communication and methods to make
historical organs a living cultural heritage.

Several conferences on documentation and organ restoration were held in
Smarano with the participation of organ builders and restorers from various countries
including the organ builders Marco Fratti and Giovanni Pradella from Italy. As a natural
result of this process, restorations of several organs in Valle di Non, Trentino and
northern Italy were carried out.

The re-restoration of the beautiful Cavazzini organ (1792) in Santi Martiri
Anauniensi parish church in Sanzeno was very important for the summer academy. The
instruemtes
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instrument collection in Smarano constantly grew, and the number of restored
instruments in Valle di Non gradually increased. Smarano continued to be a meeting
place for organ and instrument builders who build copies and restore keyboard
instruments according to historical principles.

Smarano also participated in the following two European Community projects:
Collapse (Corrosion of Lead and Lead-tin Organ Pipes in Europe/2002-2005) and
Truesound (Reconstruction of Historical Alloys for Pipe Organs/2006-2008). Carl Johan
Bergsten (GOArt) was the coordinator of these projects. Joel Speerstra was involved
not only as a teacher in the Smarano academy, but also as builder, restorer, and
advisor in the field of organology in Smarano.

In January 2001, when I moved from Göteborg to Rochester, NY, and started
working as professor of organ at the Eastman School of Music, Edoardo Bellotti was
appointed artistic director of the Smarano academy. He chaired an advisory board of
academy faculty that decided about the themes of the academy. Under his leadership,
and, for a couple of years, that of Massimiliano Guido, the Smarano academy continued
to develop dynamically to its current format: the Smarano International Early
Keyboards Academy – a twelve-day summer course where multiple interconnected
masterclasses about the art of keyboard music from the sixteenth to the eighteenth
century are given by internationally renowned musicians and experts.

During the last two decades, many international colleagues participated in the
concert series and in the academies, and the network of participants widened
impressively. During my tenure as organ professor at Eastman, at the Hochschule für
Künste Bremen, and at the Royal Academy of Music in Denmark, I had the pleasure to
visit Smarano with student groups and regularly sent participants to the summer
academies.

Harald Vogel´s vision from the early 1970s of historically-informed organ
pedagogy, research and historically-informed instrument building developed outside
the academical institutions and cultural centers. In its pioneer phase, it invited smaller
organizations and communities, like the association in the village of Smarano, to
become important players in a global network of actors thinking outside the box,
willingly embracing new cultural and educational paradigms, that might have seemed
strange and foreign to the established centers. In the middle of the 1990s, this new
approach to keyboard culture was adopted by a few universities and implemented in
the regular study programs for church music, organ performance, and historical
keyboards, and it is still a process that continuous to develop.

In 1995, it became clear to me that Smarano, with the first organ in north German
style in Italy, offered a unique opportunity to create new impulses for a historically-
informed approach to organ studies in southern Europe. During thirty years, the
Smarano International Early Keyboards Academy has played an important role as an
world
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inspirational venue for several generations of students and organists from all over the
world. The Smarano academy shows how passion for music and organ art can bring
people with open minds from all parts of our world together to share and learn through
teaching. This is a significant contribution to the organ and keyboard culture of our
time, and it is truly congruent with the academy’s current motto: docendo discitur (to
learn through teaching). I congratulate the founders and members of the association, in
particular Giacomo Corrà, the whole community of Smarano, the faculty and the
participants of the academy and the authorities in Trentino to this remarkable
achievement.
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Quando sono diventato docente all'Accademia di Smarano, agli inizi della sua storia,
non avevo idea di cosa mi aspettasse! Sapevo che avrei avuto il privilegio di insegnare
a fianco di alcuni dei colleghi che ammiravo di più al mondo ed anche che ero
felicissimo di ritrovarmi di nuovo in Italia. Quello che non sapevo è che sarebbe stato
l'inizio di un lungo ed entusiasmante percorso in cui avremmo collaborato alla
costruzione di un'accademia un po' fuori dall'ordinario e in cui certe prospettive,
all'epoca considerate un po' atipiche, venivano invece presentate come vitali e ancora
oggi continuano ad esserlo.

La principale è stata l'attenzione rivolta al clavicordo, alla sua tecnica e al suo
repertorio, nel contesto di un'accademia in cui l'organo, la sua tecnica e il suo
repertorio avevano un ruolo paritario. Integrare lo studio dell'organo e del clavicordo ci
ha portato ad una più profonda comprensione dell’importante relazione che intercorre
fra i due strumenti e ha fornito un modello pedagogico che è stato poi applicato in
diverse scuole di musica di alto livello. Nella mia, la Eastman School of Music, ormai da
più di vent'anni abbiamo sviluppato un programma di studio per tutti i diplomati in
organo che vede obbligatori tre semestri di studio del clavicordo a pedale che vanno
coordinati con il piano di studio di ogni studente di organo. Questo programma continua
a offrire rilevanti benefici ai nostri studenti, in particolare per quanto riguarda il sano
sviluppo di una tecnica alla tastiera e la capacità di avvicinarsi ad alcuni segmenti del
repertorio organistico dalla prospettiva del clavicordo, fondamentale per lo sviluppo di
un buon orecchio musicale. È stata la saggezza di Hans Davidsson a portare alla
creazione di questo programma, e tutto è iniziato a Smarano.

Fin dall'inizio, lo studio dell'improvvisazione è stato una caratteristica distintiva
dell'Accademia di Smarano, e continua ad esserlo anche oggi. Ma il particolare
vantaggio di Smarano è stato quello di accoppiare - integrare - lo studio delle tecniche
improvvisative/compositive con il repertorio che veniva sviluppato in un particolare
anno, un approccio che non risulta possibile nella maggior parte delle accademie
estive, dove lo studio dell'improvvisazione, se avviene, è intrapreso in modo
indipendente dal curriculum offerto dal resto dell'accademia. Lo stesso vale per la
maggior parte delle scuole di musica, dove lo studio dell'improvvisazione può essere
intenso, ma viene generalmente fatto senza grande riferimento al modo in cui il
repertorio storico è stato formato dalla pratica improvvisativa. Il "modello Smarano"
consente di concentrarsi in modo più mirato su specifiche tecniche di improvvisazione
che hanno avuto un ruolo nella generazione di particolari repertori. Muovendosi
all'interno di questo modello, il lavoro dei nostri studenti si sviluppa con una dinamica
bidirezionale: lo studio del repertorio li aiuta a improvvisare meglio, in quanto il
contenuto del repertorio stesso viene interiorizzato nella tecnica e nella memoria
potendo così essere sfruttato per improvvisare musica. Dall’altra parte, la
comprensione
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comprensione del repertorio viene arricchita dal riconoscimento dei modelli di
improvvisazione che sono al centro del processo compositivo. Aiutare i nostri studenti
a scoprire e a lavorare all’interno di questa relazione complementare tra repertorio e
improvvisazione continua ad essere un obiettivo primario dell'Accademia di Smarano e
credo sia anche uno dei suoi elementi identitari più rilevanti: arricchisce, infatti, il modo
in cui i nostri studenti ascoltano la musica, favorendone così una comprensione più
completa e una comunicazione più profonda nell'esecuzione.

Questi due esempi di integrazione, organo/clavicordo e repertorio/improvvisazione,
sono stati facilitati - anzi, resi possibili - da un terzo tipo di integrazione: la
condivisione dell'apprendimento tra i docenti e la consapevolezza che è essenziale
considerare l'accademia non come una serie di corsi separati, ma come un unico corso,
un'impresa comune in cui tutti sono coinvolti e a cui tutti contribuiscono. Ciò si riflette
nella tradizione secondo cui gli studenti e i docenti si impegnano a frequentare tutte le
lezioni e a partecipare a tutte le attività dell'accademia. E condividiamo il nostro
pensiero in modo da sostenere ma anche stimolare il lavoro degli altri. Ci vuole tempo
per sviluppare una fiducia tale da permettere questo tipo di scambio e quindi non
sorprende che il corpo docente sia rimasto piuttosto stabile nel corso degli anni, pur
accogliendo altri professori ed ospiti esterni.

Questi primi trent'anni sono passati incredibilmente in fretta, ma sono stati
anche abbastanza lunghi da poter sentire, con sorprendente frequenza, che molte delle
persone che hanno frequentato l’Accademia la ricordano come una delle esperienze più
formative della loro vita professionale. Credo che nel corso degli anni il mondo sia
stato arricchito dalle attività svolte in quel piccolo paese di montagna, un tempo grazie
alla saggezza di mons. Eccher, che non abbiamo mai potuto conoscere, poi alla
preparazione del dottor Casari, che abbiamo incontrato e che ora ricordiamo con
affetto, e infine alla visione di Giacomo Corrà, che ritroviamo ancora con gioia e
gratitudine. Che ci sia un futuro luminoso per l'Accademia di Smarano.
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When I first came to the Smarano Academy to teach, back in the beginning years of its
existence, I had no idea what I was getting into! I knew that I was to have the privilege
of teaching alongside some of the colleagues whom I admired the most in the world,
and I knew that I would be very happy to be in Italy again. What I did not know was that
this was to be the beginning of a long and exciting journey of working together to build
an academy that was a bit out of the ordinary, and one where certain perspective which
back then were perhaps considered somewhat atypical were presented as vital, and
which have continuing vitality today.

Chief among these perspectives was the focus upon the clavichord and its
technique and repertoire, within an academy in which the organ and its technique and
repertoire played an equal role. Integrating organ and clavichord studies has led us to a
deeper understanding of the important relationship between the two instruments and
has provided a pedagogical model now adapted in several leading music schools. In my
own school, the Eastman School of Music, we have now had for over twenty years a
program of study for all organ majors in which three semesters of study at the pedal
clavichord are both mandatory and coordinated with each student’s plan of study at the
organ. This program continues to provide particular benefits for our students,
particularly in the cultivation of healthy keyboard technique, and in the ability of our
students to approach certain segments of the organ repertoire with a clavichordist’s
perspective – so important for developing hearing on a sophisticated level. It was the
wisdom of Hans Davidsson that led to the institution of this program; and it all started
in Smarano.

From the beginning, the study of improvisation has been a defining feature of the
Smarano Academy, and it continues to be so today. But the particular advantage of
Smarano has been to couple – to integrate – the study of improvisational/compositional
techniques with the repertoire being emphasized in a particular year, an approach not
possible in most summer academies, where the study of improvisation – if it happens –
is undertaken in a way independent of curriculum of the rest of the academy. The same
is true in most music schools, where the study of improvisation may be intense, but is
generally done without much reference to the way historic repertoire has been formed
by improvisational practice. The “Smarano model” allows for a more focused
concentration on specific techniques of improvisation which played a role in the
generation of particular repertoires. As a result of working within this model, a two-
way dynamic begins to develop in the work of our students: studying the repertoire
helps them to improvise better, as the content of the repertoire becomes internalized in
one’s technique and memory in such a way that it may be called upon to assist in
generating improvised music, and also – in the other direction – that one’s
understanding of the repertoire is enriched through recognition of the patterns of
improvisation that were at the heart of the compositional process. Helping our students
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to discover and work with this complementary relationship between repertoire and
improvisation continues to be an important focus of the Smarano Academy and I
believe that this is one of the most important features of the academy’s identity: it
enriches the way in which our students hear music, thereby fostering more
comprehensive understanding and deeper communication in performance.

These two examples of integration, organ/clavichord and repertoire/improvisation
has been facilitated – indeed, made possible – by a third kind of integration: the sharing
of learning among the faculty, and the sense that it is essential to regard the academy
not as a series of separate courses, but rather as one course, a common enterprise, in
which all are invested, and to which all contribute. This is reflected in the tradition that
all the students and faculty are committed to attending all class sessions, and to
participating in all the activities of the academy. And we share our thinking with each
other in a way that both supports and stimulates each other’s work. It takes time to
develop the kind of trust that allows such interchange and so it is not surprising that
the faculty has remained somewhat stable over the years, while at the same time
welcoming additional teachers and guest presenters.

These first thirty years have gone by so quickly, but it has been a long enough
time to hear, with astonishing frequency, many former participants in the academy
report that the Smarano experience was one of the most formative experiences of their
professional lives. I do believe that over the years the world has been made richer by
the activities in that small village in the mountains, at one time through the wisdom of
Msgr. Eccher, whom we never met, through the scholarship of Dr. Casari, whom we
met and now hold dear in memory, and though the vision of Giacomo Corrà, whom we
still meet with joy and gratitude. May there be a bright future for the Smarano Academy.
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Il giovane che sceglie la musica per tastiera come l’ambito nel quale sviluppare la
propria futura attività professionale, e già all’inizio della formazione di base sceglie lo
studio delle tastiere storiche, si trova davanti ad alcuni percorsi formativi obbligati, i più
importanti dei quali possono essere ridotti a quattro o meglio a due più due: da una
parte l’organologia e la tecnica strumentale appropriata, dall’altra il repertorio storico e
gli strumenti critici per leggerne adeguatamente le fonti (paleografia musicale e analisi
delle tecniche compositive). Sono quattro punti luce convergenti che rendono possibile
la progressiva acquisizione di un linguaggio musicale alla scuola dei grandi maestri,
liberando infine l’autonoma capacità espressiva libera da impacci tecnici sullo
strumento sia nella libera fantasia sia nella creazione strutturata. Esattamente come
avviene in tutte le arti: dall’artigianale acquisizione delle tecniche alla libertà creativa.

Organologia e tecnica strumentale.
È sorprendente notare quanto sia scarsa nei tastieristi, come negli altri strumentisti, la
conoscenza approfondita delle caratteristiche organologiche dei propri strumenti, dalle
quali dipende la risposta sonora dello strumento e le tecniche per controllarla al
meglio. Per un suonatore di tastiere storiche questa conoscenza è particolarmente
importante perché deve affrontare più strumenti, dalle caratteristiche molto diverse,
che richiedono un approccio tecnico appropriato. Basti pensare alle differenze nel tocco
delle tastiere dell’organo, del clavicembalo, del clavicordo, del fortepiano. Di più, si
tratta di strumenti che presentano differenze organologiche anche notevoli nel loro
sviluppo storico. Per quanto poi riguarda il repertorio, buona parte di esso veniva
suonato su diverse tastiere a meno di specifiche destinazioni strumentali. In una delle
mie prime visite all’Accademia di Smarano ebbi l’occasione di assistere ad un
esperimento organizzato dal docente: due studenti furono mandati a studiare la
medesima composizione, uno sul clavicordo e l’altro sul clavicembalo. Tornati in aula,
ciascuno suonò la composizione sullo strumento sul quale aveva studiato, ma poi
furono invitati immediatamente a scambiare gli strumenti: quello che successe fu
un’occasione preziosa per mettere in rilievo la necessità di un attento lavoro di
adattamento dell’approccio tecnico al singolo strumento per rendere al meglio il senso
musicale della composizione. Ogni concertista conosce bene l’importanza di avere a
disposizione sufficiente tempo, prima del concerto, per adattarsi allo strumento a
disposizione. Ma già prima, nella fase di scelta del programma, ha bisogno di accurate
informazioni sulle caratteristiche dello strumento, l’epoca di costruzione e le eventuali
modifiche nel corso del tempo. Per gli organisti in particolare il rapporto tra il
repertorio e lo strumento storico esige una competenza senza debolezze e
approssimazioni a motivo della grande varietà di impostazione fonica nelle diverse
epoche storiche e nelle particolari aree geografiche. Di più, mentre gli altri strumenti
da tasto, a pizzico o a percussione, possono essere accordati dallo stesso esecutore in
aa
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modo adeguato al repertorio, l’organista deve conoscere con precisione il
temperamento dello strumento per organizzare opportunamente il programma da
proporre. Potrà sembrare un’osservazione ovvia, ma posso testimoniare che nella mia
trentennale esperienza come direttore artistico di molti festival su organi storici
italiani, mi sono trovato spesso in difficoltà con gli artisti, anche noti come specialisti
del repertorio storico, nel concordare i programmi dei concerti, pur avendo dato nella
lettera di invito tutte le informazioni sulla storia dello strumento, sulla disposizione
fonica e sul temperamento.

A proposito del problema del rapporto tra la progressiva nascita nel repertorio
dell’uso di alterazioni estranee alla catena di quinte Mi bem.-Sol diesis, propria del
temperamento mesotonico di tipo ‘regolare’, e la pratica esecutiva su tastiere
mesotoniche prive dei relativi tasti spezzati, la discussione tra i tastieristi è stata ed è
piuttosto vivace. A fare un po’ di luce sul dibattito è oggi disponibile un prezioso studio,
fondato sulle fonti, elaborato da Patrizio Barbieri, aggiornato agli ultimi dati
documentati dalle ricerche più recenti.

Un altro tema degno di attenzione è quello delle diteggiature storiche, con
diversità di impostazioni nelle varie aree geografiche: Italia, Spagna, Inghilterra, Nord
Europa. Se applicate con precisione generano automaticamente la corretta
articolazione delle figure. Fortunatamente abbiamo fonti originali, sia didattiche sia di
repertorio, ampiamente studiate in una abbondante bibliografia facilmente reperibile.

Il repertorio e le fonti.
Debitamente informato sulle caratteristiche organologiche, l’evoluzione storica degli
strumenti da tasto e il conseguente approccio tecnico, il musicista si trova di fronte ad
un altro alto monte di problemi: il repertorio strumentale che ci viene messo a
disposizione dalle fonti, a stampa e manoscritte, conservate in archivi, biblioteche e
fondi privati. Come è naturale l’inesorabile trascorrere del tempo causa la progressiva
perdita di una parte sempre più consistente della produzione musicale dei secoli
passati. Gli incendi, le alluvioni, le dispersioni, il deperimento dei materiali di supporto e
il comprensibile calo di interesse per materiali non più attuali nell’uso, sono le cause
più comuni. Negli ultimi due secoli è progressivamente cresciuto l’interesse per gli
antichi tesori culturali e artistici e per le relative discipline di studio. Fatto non nuovo
nella storia. Le ricerche archeologiche hanno riportato alla luce un immenso
antichissimo patrimonio di scritti su vari supporti, di dipinti, sculture, strutture
architettoniche
1. Patrizio BARBIERI, Allargamento tonale nelle composizioni per tastiera al tempo di Frescobaldi con sviluppi tardo-
seicenteschi verso temperamenti di tipo circolante, in «Informazione Organistica», XXXI/2 (2019), pp. 179-216.
Accurata documentazione storica sulla presenza dei tasti spezzati sulle tastiere storiche, sulla presenza di
alterazioni estranee al temperamento mesotonico nelle fonti musicali, sulla prassi esecutiva. Abbondante
bibliografia. Questo studio, pubblicato in anteprima in italiano, costituirà un capitolo di un importante volume in
preparazione in lingua inglese.
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architettoniche e urbanistiche ecc. che ci permettono di fare luce sulle radici e lo
sviluppo della moderna civiltà. Per la fruizione odierna sono stati organizzati musei,
biblioteche, aree archeologiche. Nel settore musicale la progressiva rinascita
dell’interesse per le fonti musicali e contemporaneamente per gli strumenti storici ha
reso subito evidente che per poterne fruire oggi, è necessario attrezzarsi per la
comprensione delle fonti musicali e per il restauro o le copie degli strumenti. Come già
per gli altri reperti artistici, anche per i beni musicali storici è stato necessario
concordare con serietà prima i criteri della conservazione e del restauro dei reperti, poi
quelli per la fruizione e la valorizzazione. Decisivi sono stati i decenni successivi alla
Seconda guerra mondiale. La spinta più forte all’individuazione e alla soluzione dei
problemi è venuta in una prima fase, almeno per quanto riguarda l’esperienza italiana,
per iniziativa di pochi studiosi e musicisti che hanno subito organizzato strumenti
efficaci per la diffusione del dibattito: convegni e riviste specializzate, iniziative
editoriali e progetti di catalogazione e di restauro. Ricordiamo con riconoscenza il
“gruppo di Bologna” con la fondazione della rivista L’Organo (1960), i restauri degli
antichi organi rinascimentali della Basilica di S. Petronio (1974-1982), l’edizione critica
delle opere di Girolamo Frescobaldi (dal 1975), e gli esiti più recenti come il museo della
collezione Tagliavini (San Colombano, Bologna) e lo splendido catalogo . Lentamente
ma efficacemente l’azione dei pionieri contagiò altri centri importanti nella
catalogazione degli strumenti storici, nel restauro, nelle rassegne concertistiche, nelle
scuole specialistiche di musicologia, ecc. E riuscì anche a coinvolgere istituzioni locali e
statali. La musicologia cominciò a ricevere attenzione anche nelle università. Bisogna
però riconoscere che ancora oggi, in Italia, la spinta più efficace al progresso degli
studi e alla qualità delle iniziative non proviene ancora dalle istituzioni pubbliche, anche
se sempre più spesso trovano sostegno nelle istituzioni locali.

Questi brevi cenni suggeriscono dunque al tastierista di seguire con attenzione
lo sviluppo della ricerca nelle due direzioni degli strumenti e delle fonti musicali, per
attrezzarsi a saper valutare la qualità dei restauri degli strumenti e il livello scientifico
delle edizioni critiche delle fonti musicali.

A questo punto può essere utile offrire alcune notizie e riflessioni sui due argomenti.
1 - Nel campo dei restauri degli strumenti musicali è ancora vivo il dibattito. Sappiamo
che strumenti che hanno diversi secoli di vita è scontato che ci pervengano in uno stato
diverso da quello dei primi tempi di uso anche nei casi migliori di buona conservazione.
Le fisiologiche variazioni dei materiali nel tempo comportano inevitabilmente
conseguenze nella produzione del suono. In strumenti complessi come quelli da tasto,
a
2. Oscar MISCHIATI – Luigi Ferdinando TAGLIAVINI, Gli organi della Basilica di San Petronio in Bologna, revisione e
aggiornamenti di Mario Fanti, Luigi Ferdinando Tagliavini, Liuwe Tamminga, Pàtron Editore, Bologna 2013.
3. Collezione Tagliavini. Catalogo degli strumenti musicali, a cura di John Henry VA DER MEER e Luigi Ferdinando
TAGLIAVINI, 2 voll., Bononia University Press, Bologna 2008.
comprensione
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costruiti con molti materiali differenti (metalli, legni, pelli, colle), che reagiscono al
passare del tempo in modi non omogenei, c’è da aspettarsi una più o meno forte
lontananza dal ‘suono originale’. Da qui il dilemma: studiare con attenzione i criteri di
restauro e riportarli all’efficienza oppure conservarli come ci sono pervenuti per poterli
studiare sempre meglio con l’evoluzione delle tecniche di analisi e realizzare copie
ispirate a tutte le caratteristiche rilevate con le attuali tecniche di analisi? Negli ultimi
decenni sono state sperimentate ambedue le vie. Personalmente sono stato coinvolto
in ambedue i percorsi. Quando a Firenze fu ritrovata una spinetta ovale di Bartolomeo
Cristofori fu organizzato un convegno al Museo dell’Accademia nella sala del David di
Michelangelo per studiare quale soluzione adottare per questo reperto. Nel Museo degli
strumenti musicali di Lipsia c’è un’altra copia della spinetta ovale, restaurata per
essere di nuovo suonata. Ragionevolmente fu deciso quindi di limitarsi ad un
trattamento conservativo per il nuovo reperto per lasciarlo disponibile per analisi
future e intanto fu presentata una copia già realizzata in funzione del convegno, di
notevole interesse sonoro. All’Aquila invece fui coinvolto come collaboratore della
Soprintendenza nel restauro di quattro organi storici nel centro città in differenti stati
di conservazione. Il grande organo di 16 piedi costruito da Feliciano Fedeli (1725-26)
nella basilica di S. Bernardino presentava l’aggiunta improvvida di un registro ad ancia
‘en chamade’ che comprometteva il buon funzionamento del resto. Fu deciso il ritorno
alla struttura originaria e le canne ad ancia furono conservate, adeguatamente protette,
all’interno della cassa. L’organo di 12 piedi della Basilica di Collemaggio presentava in
facciata la data 1709 che si riferiva al restauro successivo al terremoto del 1703, ma con
materiale fonico del sec. XVII. Restaurato nel 2000 ebbe vita breve, distrutto dal nuovo
terremoto del 2009. Ora si discute se tentare un restauro con il poco che è rimasto o se
fare una copia sulla base della documentazione dell’ultimo restauro. Gli altri due organi
di 8 piedi erano molto ben conservati e non presentarono grossi problemi per il
restauro: l’organo di Luca Neri (1650) nell’Oratorio di S. Antonio presenta oltre alle file
del principale un flauto in XII e un Flauto ‘serrato’ di 8 piedi. Il meglio conservato, con le
sole file del Principale fino alla XXVI, era l’organo del Monastero di S. Amico (sec. XVII)
dove persino la panca era originale. Grazie alla qualità originaria e alla perizia dei
restauri il risultato sonoro fu un’esperienza straordinaria. Non avrebbe avuto senso
limitarsi ad un intervento conservativo dei materiali. Insieme con il movimento dei
restauri si è sviluppata una forte attività artigianale volta a costruire strumenti nuovi
ispirati dai rilievi su quelli antichi, con risultati eccellenti. È avvenuto prima con
strumenti ad arco e a fiato per poter organizzare consort e orchestre in grado di
avvicinarsi il più possibile ai colori strumentali antichi: l’esito è stato entusiasmante.
Altrettanto è successo per gli strumenti da tasto e più recentemente anche per gli
organi. Mi piace citare due progetti esemplari che toccano anche la storia
dell’Accademia di Smarano. Il primo riguarda il progetto che ha portato alla
realizzazione
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realizzazione dell’organo Nord-tedesco della Örgryte New Church di Göteborg, ispirato
all’arte organaria del grande Arp Schnitger e completato nell’anno 2000. Molti dei
docenti passati e presenti dell’Accademia sono legati a quel progetto. Più recentemente
la stessa Accademia ha realizzato un altro progetto incentrato sull’arte organaria
rinascimentale italiana: l’organo di Marco Fratti, installato nella sala dei concerti
dell’Accademia, protagonista di concerti e corsi.
2 – Altrettanto vivo è il dibattito nella fase attuale della ricerca sulle fonti musicali.
Innanzitutto, limitandoci alle fonti della tradizione occidentale dal medioevo in poi,
l’arco temporale è di diversi secoli e dunque è inevitabile dover avere a che fare con
grandi cambiamenti nei sistemi musicali, nella notazione, nella prassi esecutiva. I
musicologi, fino a pochi decenni fa, hanno cercato di organizzare una trasmissione
delle fonti delle diverse epoche in una forma facilmente comprensibile al musicista
moderno, dunque di tentare una sorta di ‘traduzione’. Operazione francamente mal
riuscita, perché ha causato innumerevoli fraintendimenti che hanno compromesso la
correttezza della pratica esecutiva. Citiamo solo qualche esempio.
- Il tentativo di traduzione delle indicazioni di tempo originali nel sistema moderno,
combinato con la riduzione delle figure musicali alla metà o addirittura ad un quarto, ha
originato grande confusione soprattutto nel passaggio da sezioni binarie a sezioni
ternarie. Oggi abbiamo capito che il musicista che suona tastiere storiche non può fare
a meno di conoscere con sufficiente profondità la paleografia musicale in modo da
saper interpretare le indicazioni di tempo originali secondo le epoche e i luoghi. E
dunque le edizioni critiche devono lasciare le indicazioni di tempo e le figure musicali
originali.
- Diverso è il caso dei raggruppamenti delle figure musicali più piccole. Nelle stampe
con caratteri mobili le figure musicali venivano stampate tutte separate per motivi
tecnici. È chiaro che è assurdo trascriverle in edizioni critiche ‘come nell’originale’,
come pure è stato fatto, ma occorre ispirarsi ai modi di raggruppamento che si trovano
in manoscritti coevi o in stampe a incisione. Simile è il problema nella trascrizione in
notazione su rigo delle intavolature numeriche. Più problematica è la decisione di come
trascrivere i raggruppamenti e le separazioni delle intavolature d’organo tedesche in
lettere e segni ritmici: il sistema non è omogeneo nelle numerose fonti, ma ci si può
ispirare alle contemporanee fonti manoscritte fiamminghe su rigo musicale. Più incerta
è oggi la discussione circa la domanda se i raggruppamenti delle figure musicali più
piccole siano indicazione di precise articolazioni. In realtà se con le figure più piccole è
possibile differenziare i raggruppamenti, non è invece possibile con le figure delle
semiminime e delle minime. Forse il problema è da vedere in altro modo: l’articolazione
delle note è decisa piuttosto dai sistemi storici di diteggiatura delle figure e non dai
raggruppamenti
4. Kerala J. SNYDER, Ed. The Organa s a mirror of Its Time. North European Reflections, 1610-2000, Oxford University
Press, New York 2002.
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raggruppamenti delle note.
- L’uso delle alterazioni è un problema tra i più ostici. Non ci aiuta la notevole
differenza di pratica tra le fonti. Il principio generale era che le alterazioni non presenti
in chiave avevano valore per la singola nota. Difatti troviamo in alcune fonti le
alterazioni ripetute anche su note ribattute o sulle note alternate dei trilli. Altre fonti
invece sono meno rigide e omettono alterazioni affidandosi al buon senso dei lettori o a
convenzioni più o meno attestate da trattati teorici o didattici. Se aggiungiamo le
dimenticanze o trascuratezze degli scribi o degli stampatori, resta un bel po’ di lavoro
per gli editori delle edizioni critiche che devono perciò curare con precisione i criteri
editoriali.
- I sistemi di intavolature. Nei primi due secoli (XVI e XVII) della tradizione scritta della
musica per tastiera, a mano o a stampa, le fonti si presentavano nei modi più vari a
seconda delle aree culturali dell’Europa: in Spagna con un sistema numerico, nel nord
Europa prevalentemente con un sistema di lettere e segni ritmici, in Francia con
intavolature su doppio pentagramma, in Italia con diversi sistemi di righi musicali o in
partitura ecc. Tra tutta questa varietà di sistemi, in Italia e in Francia le prime stampe
cinquecentesche usavano il doppio pentagramma che nel secolo XVIII divenne comune
in tutta Europa fino alla metà del secolo XX, quando le avanguardie ebbero bisogno di
altre forme di scrittura. Le edizioni critiche della musica antica oggi trasferiscono i vari
sistemi originali sul doppio pentagramma. Per le fonti in partitura si usa anche
proporre i due sistemi nella stessa edizione, partitura in notazione moderna e
intavolatura su doppio pentagramma. Sembrerà strano, ma di fatto i musicologi sono
riusciti a dividersi in quattro direzioni nel realizzare le intavolature. La causa
scatenante è la preoccupazione della maggior parte dei curatori di edizioni critiche di
conservare, nel caso di fonti polifoniche in stile imitativo originariamente in partitura, in
libri parte o nelle intavolature numeriche o in lettere, la ‘visibilità’ dell’intreccio
polifonico. La prima soluzione è trascrivere le due voci superiori sul pentagramma
superiore, la prima voce con le gambe in su, la seconda con le gambe in giù; le due voci
inferiori, con lo stesso sistema, sul rigo inferiore. Ci si può facilmente immaginare la
difficoltà di lettura, nei frequenti casi di incroci delle parti. La seconda soluzione fu
adottata dal comitato editoriale della grande edizione critica delle opere di Girolamo
Frescobaldi (Suvini Zerboni) con diversi accorgimenti grafici di orientamento delle
gambe, di più facile lettura del sistema precedente, ma che comunque risultano a volte
fastidiosi. Estrema e incomprensibile la recente ultima soluzione che arriva a
trascrivere una intavolatura italiana del 1604 impostata secondo i principi italiani di
intavolatura, riassunti didatticamente dal Diruta, scomponendo l’intavolatura e
riportando le voci al loro posto per rendere chiara la polifonia. In questa maniera viene
modificata anche la distribuzione delle note tra le mani, caposaldo del sistema di
intavolatura italiana. La quarta soluzione si ispira semplicemente al sistema
dell’intavolatura.
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dell’intavolatura italiana, testimoniato comunemente in Italia fin dal Cinquecento e
ripreso didatticamente dal Diruta, fondato su tre semplici principi: distribuzione delle
note tra le mani (il rigo superiore per la mano destra e il rigo inferiore per la mano
sinistra), la risoluzione degli incroci e la riduzione delle pause a quelle strettamente
necessarie. Chiaramente nel caso degli incroci non è più ‘visibile’ la polifonia. Ma per i
contrappuntisti dell’epoca non era certo un problema. Girolamo Frescobaldi, nella sua
prefazione ai Fiori Musicali, pubblicati in partitura, insiste sulla necessità di leggere
direttamente in partitura; così infatti aveva pubblicato le Fantasie, i Capricci e i
Ricercari e Canzoni. Ma i due libri di Toccate li aveva pubblicati in intavolatura, e in
intavolatura sono anche le composizioni autografe che ci sono pervenute. L’unica
edizione critica moderna delle opere frescobaldiane è quella presente nella collana
Tastata (Il Levante); anche l’edizione Suvini Zerboni è passata a questo sistema negli
ultimi volumi.
- Le opere strumentali in libri-parte. Questo tipo di fonti era certamente destinato a
consort strumentali omogenei o misti, ma era anche diffusa la pratica di realizzare
intavolature per liuto, arpa e strumenti da tasto. Anzi la stessa pratica investiva anche
la musica vocale.
Alcune opere in libri-parte sono state intavolate anche per la collana Tastata: Paolo
Quagliati, Giovan Paolo Cima, Floriano Canale, i Ricercari a tre di Ascanio Mayone, e
altre sono in preparazione.

Per concludere: il moderno interprete del repertorio antico su tastiere storiche non può
trascurare un’attenta conoscenza di quanto si muove nella ricerca musicologica. Per
quanto è possibile sarebbe anche augurabile una certa competenza diretta nel leggere
le fonti che darebbe anche la possibilità di valutare la qualità e affidabilità delle
moderne edizioni critiche.

5. Armando CARIDEO, Forme editoriali e pratica esecutiva della musica strumentale nei secoli XVI e XVII, in
Informazione Organistica, N. 40 (Nuova Serie XXVIII/2, 2016), pp. 175-188.
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The young musician who chooses keyboard music for their future professional activity,
and who early on in their basic training chooses the study of historical keyboards, faces
certain mandated educational paths. The most important are four, or rather two plus
two paths: on the one hand, organology and appropriate instrumental technique; on the
other hand, historical repertoire and the critical tools to read sources properly (musical
paleography and analysis of compositional techniques). These four converging points
open up the progressive acquisition of a musical language that follows the school of
the great masters, freeing the individual expressive ability from technical impediments,
towards the development of both free fantasy and structured creation. This is exactly
as happens in all the arts: a transition from the artisanal acquisition of techniques to
creative freedom.

Organology and instrumental technique.
It is surprising to realize how little knowledge keyboard players, like other
instrumentalists, have of the organological characteristics of their instruments, on
which the sound response and the techniques for controlling it best depend. This
knowledge is even more important for those who play historical keyboards because
they deal with several instruments whose very different characteristics require an
appropriate technical approach. In this regard, one only has to think of the different
touches that organ, harpsichord, clavichord, and fortepiano keyboards require.
Moreover, these instruments present even significant organological differences in their
historical development. As far as the repertoire is concerned, then, much was played
on different keyboards unless there were specific instrumental destinations. On one of
my first visits to the Smarano Academy, I had the opportunity to witness an experiment
staged by the teacher: two students were sent to study the same composition, one on
the clavichord and the other on the harpsichord. Back in the classroom, each played
the composition on the instrument they had studied on but then were immediately
invited to swap instruments: what followed was a valuable opportunity to highlight the
careful work needed to adapt the technical approach to the individual instrument and
best render the musical meaning of the composition. Every concert performer knows
how important it is to have enough time before the concert to familiarize themselves
with the instrument at hand. But even before that, in the program selection phase, they
need accurate information about the instrument's characteristics, when it was built,
and any changes over time. For organists, in particular, the relationship between the
repertoire and the historical instrument demands expertise - no weaknesses or
approximations - on account of the great variety of phonic settings in different
historical periods and geographical areas. Furthermore, while other fretted
instruments, whether plucked or percussion, can be tuned by the same performer to
suit the repertoire, the organist must precisely know the temperament of the
instrument
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instrument so as to arrange the program accordingly. This may strike as an obvious
observation, but I can attest that in my 30 years of experience as artistic director of
many festivals on historic Italian organs, I often found it difficult to agree on concert
programs even with artists well known for their historical repertoire, despite providing
all the information about the instrument's history, phonic arrangement, and
temperament in the invitation letter.
Concerning the relationship between the progressive emergence in the repertoire of
the use of alterations unrelated to the circle of fifths E-flat - G-sharp, typical of the
"regular" mesotonic temperament, and the performance practice on mesotonic
keyboards lacking the related split keys, the discussion among keyboardists has been
and still is rather lively. A valuable source-based study by Patrizio Barbieri , updated
to the latest research, is now available to shed some light on the debate.
Another topic worthy of attention is that of historical fingerings and the different
approaches in different geographical areas: Italy, Spain, England, Northern Europe. If
accurately applied, they automatically generate the correct articulation of figures.
Fortunately, we have original sources, both didactic and repertory, extensively studied
in an ample and readily available bibliography.

Repertoire and sources.
Duly acquainted with the organological characteristics, the historical evolution of
fretted instruments, and the consequent technical approach, the musician is faced with
other problems: the instrumental repertoire available in printed and manuscript
sources preserved in archives, libraries, and private collections. As is natural, time
passes inexorably, causing the gradual loss of an ever-larger part of the musical
production of past centuries. Fires, floods, dispersions, the deterioration of supporting
materials, and the understandable decline in interest for discontinued instruments are
the most common causes. Over the past two centuries, interest in ancient cultural and
artistic treasures and related disciplines of study has gradually increased. This is
hardly new in history. Archaeological research has unearthed an immense ancient
heritage of writings on a variety of supports, paintings, sculptures, architectural and
urban structures, etc., that allow us to shed some light on the roots and development of
modern civilization. Museums, libraries, and archaeological sites for their fruition have
opened. In music, the resurgent interest in musical sources and in historical

instruments
1. Patrizio BARBIERI, Allargamento tonale nelle composizioni per tastiera al tempo di Frescobaldi con sviluppi tardo-
seicenteschi verso temperamenti di tipo circolante, in «Informazione Organistica», XXXI/2 (2019), pp. 179-216.
Accurate historical documentation on the presence of split keys on historical keyboards, the presence of alterations
unrelated to mesotonic temperament in musical sources, and performance practice. Abundant bibliography. This
study, published for the first time in Italian, will constitute a chapter of an important volume in preparation in English.

1
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instruments has made it immediately obvious that understanding musical sources and
restoring instruments or creating replicas is necessary to pursue these interests. As
for other artistic artefacts, the historic music heritage also required a solid consensus
first upon the preservation and restoration criteria, and then upon the criteria for their
fruition and valorization. The decades following the Second World War were crucial. The
main push towards identifying and solving problems came initially, at least in the Italian
experience, through the initiative of a few scholars and musicians who immediately
provided effective channels for debate: conferences and specialized magazines,
publishing initiatives, cataloguing and restoration projects. We gratefully mention the
“Bologna group” and the founding of the magazine L'Organo (1960), the restoration of
the ancient Renaissance organs in the Basilica of S. Petronio (1974-1982), the critical
edition of Girolamo Frescobaldi's works (since 1975), and more recent achievements
such as the museum of the Tagliavini collection (San Colombano, Bologna) and its
beautiful catalogue .
Slowly but effectively, the action of the pioneers extended to other important centres
for the cataloguing of historical instruments, restoration, concert festivals, specialist
schools of musicology, etc. It also managed to involve local and state institutions -
Universities began to pay attention to musicology. However, we must acknowledge that
even today, in Italy, the most effective boost to the progress of studies and the quality
of initiatives does not come from public institutions, even if they are increasingly
supported by local institutions.
These brief notes, therefore, suggest that the keyboardist should carefully follow the
development of research in two directions: instruments and musical sources. This to
prepare themselves to assess the quality of instrument restorations and the scientific
level of critical editions of musical sources. It may be useful at this point to offer some
news and thoughts on both topics.
1 - There is still a heated debate in the field of musical instrument restoration. We know
that centuries-old instruments are bound to reach us in a different state than when
they were first used, even in the best conservation cases. Physiological changes in
materials over time inevitably affect the production of sound. In instruments as
complex as fretted instruments, made of many different materials (metals, woods,
skins, glues), each one reacting to the passage of time in different ways, a greater or
lesser distance from the 'original sound' is to be expected. Hence the dilemma: to
carefully study the restoration criteria and restore these instruments to efficiency or to
preserve them as they came to us so as to study them better with the evolving analysis

2. Oscar MISCHIATI – Luigi Ferdinando TAGLIAVINI, Gli organi della Basilica di San Petronio in Bologna, revised and
updated by Mario Fanti, Luigi Ferdinando Tagliavini, Liuwe Tamminga, Pàtron Editore, Bologna 2013.
3. Collezione Tagliavini. Catalogo degli strumenti musicali, curated by John Henry va der Meer and Luigi Ferdinando
Tagliavini, 2 vol., Bononia University Press, Bologna 2008.
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techniques and create copies based on all the characteristics revealed by current
analysis techniques? Both approaches have been explored in recent decades and I was
personally involved in both. To find the best solution for an oval spinet by Bartolomeo
Cristofori discovered in Florence, a conference was organised at the Museo
dell'Accademia, in Michelangelo's David hall. In the Museum of Musical Instruments in
Leipzig, there is a copy of the same oval spinet, restored and ready to be played again.
So, reasonably, the decision was to merely give the new artefact a conservative
treatment to leave it available for future analysis. In the meantime, a copy of
considerable sound interest that had already been built for the conference was
presented there. In L'Aquila, on the other hand, I was involved as a collaborator of the
Soprintendenza in the restoration of four historical organs in the city centre that were
in different states of preservation. A reed register “en chamade” had been improperly
added to the large 16-foot organ built by Feliciano Fedeli (1725-26) in the basilica of S.
Bernardino and it was compromising the performance. Thus, the decision to return it to
its original structure: the reed pipes were kept, adequately protected, inside the case.
The 12-foot organ in the Basilica of Collemaggio bore the date 1709 on its front, which
referred to the restoration following the 1703 earthquake, made with 17th-century
sound material. It was restored in the year 2000, but the restoration was short-lived, as
the organ was destroyed in the new 2009 earthquake. It is now being debated whether
to attempt a restoration with the little that remains or to make a replica based on the
documentation of the last restoration. The other two 8-foot organs were very well
preserved and did not present any major problems for restoration: the organ by Luca
Neri (1650) in the Oratory of St. Anthony has a XII flute and an 8-foot “serrato” flute in
addition to the rows of the main organ. The best preserved, with only the principal rows
up to the XXVI, was the organ in the Monastery of S. Amico (17th century); even the
bench was the original one. Thanks to its original quality and the skillful restoration, the
sonorous result was an extraordinary experience. It would have made no sense to limit
the work to the conservation of materials. With the restoration movement, what
emerged was a strong craftsmanship activity to build new instruments inspired by the
findings and reliefs present on the old ones, with excellent results. This activity
developed from string and wind instruments so as to organise consorts and orchestras
that could come as close as possible to the ancient instrumental colours: the outcome
was exciting. The same happened with fretted instruments, and more recently with
organs. I would like to mention two exemplary projects that touch on the history of the
Smarano Academy. The first concerns the project that led to the construction of the
North German organ in the Örgryte New Church in Gothenburg. Inspired by the organ
building art of the great Arp Schnitger , this work was completed in the year 2000.
MAny
4. Kerala J. SNYDER, Ed. The Organa s a mirror of Its Time. North European Reflections, 1610-2000, Oxford University
Press, New York 2002.
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Many of the Academy's past and present teachers are connected to that project. More
recently, the Academy itself implemented another project focusing on Italian
Renaissance organ art: the organ by Marco Fratti, installed in the Academy's concert
hall, becoming the centerpiece of concerts and courses.
2 - Equally lively is the debate on music sources in the current phase of music
research. First of all, considering just the sources of the Western tradition from the
Middle Ages onwards, the time span is several centuries and therefore we inevitably
have to deal with great changes in musical systems, notation, and performance
practice. Up until a few decades ago, musicologists tried to organise a transmission of
the sources of the various epochs in a form that was easily comprehensible to the
modern musician, thus attempting a “translation”. This operation was frankly
unsuccessful, because it caused countless misunderstandings that compromised the
correctness of performance practice. We share just a few examples.
- The attempt to translate the original time signatures into the modern system, and the
reduction of musical figures to half or even a quarter, was particularly confusing,
especially in the transition from binary to ternary sections. Today, we have realised that
the musician who plays historical keyboards needs to be sufficiently familiar with
musical palaeography to interpret the original time signatures according to epochs and
places. Critical editions must thus preserve the original musical time signatures and
figures.
- The groupings of smaller musical figures are different. In movable type prints the
musical figures were all printed separately for technical reasons. To transcribe them in
critical editions “as in the original”, as sometimes done, is clearly absurd. What is
necessary is to draw inspiration from the grouping modes found in contemporary
manuscripts or engraved prints. A similar problem arises in the transcription of
numerical tablatures into staff notation. More problematic is determining how to
transcribe the groupings and separations of German organ tablatures in letters and
rhythmic signs: the numerous sources don't offer a uniform system, but contemporary
Flemish manuscript sources on staff notation can be of inspiration. More uncertain
today is the discussion as to whether the groupings of smaller musical figures are
indications of precise articulations. If with smaller figures it is indeed possible to
differentiate groupings, it is not possible with semiminims and minims. Perhaps the
problem is best approached in a different way: the articulation of notes is rather
decided by historical figure fingering systems and not by note groupings.
- The use of alterations is one of the most difficult problems. The considerable
difference in practice between the sources does not help. The general principle was
that alterations not present in the key had value for the single note. In some sources, in
fact, we find the alterations repeated even on repeated notes or on the alternate notes
of trills. Other sources, on the other hand, are less rigid and omit alterations, relying on
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the common sense of the readers or on conventions more or less attested by
theoretical or didactic treatises. Add to this the forgetfulness or carelessness of
scribes or printers, and the editors of critical editions are left with a lot of work to do
and must therefore take care of the editorial criteria with precision.
- Tablature systems. In the first two centuries (16th and 17th) of keyboard music's
written tradition, whether by hand or in print, the sources varied widely depending on
the cultural areas of Europe: in Spain we had a numerical system, in northern Europe
primarily a system of letters and rhythmic signs, in France tablatures on double staves,
in Italy different systems of musical lines or scores, etc. Among all these different
systems, Italy and France's 16th century first printings used the double stave, which in
the 18th century became common throughout Europe until the middle of the 20th
century, when the avant-garde called for other forms of writing. Today, critical editions
of early music transpose the various original systems to the double stave. For score
sources it is also customary to offer the two systems in the same edition: score in
modern notation and tablature on double stave. Strange as it may seem, musicologists
have actually split into four directions when creating tablatures. The underlying reason
is the concern of most curators of critical editions to preserve the “visibility” of the
polyphonic weave in case of polyphonic sources in imitative style originally in score, in
part books or in numerical or lettered tablatures. The first solution is to transcribe the
two upper voices on the upper staff - the first voice with the legs up, the second with
the legs down; the two lower voices, using the same system, on the lower staff. It is
easy to imagine how difficult the reading can be in the frequent cases of crossing parts.
The editorial committee of the major critical edition of Girolamo Frescobaldi’s works
(Suvini Zerboni) adopted a second solution that uses several graphic devices to orient
the legs: easier to read than the previous system, but nevertheless annoying at times.
Another recent solution is extreme and incomprehensible: working on a 1604 Italian
tablature based on the Italian principles of tablature as summarised by Diruta, it breaks
down the tablature and puts the voices back in their places to make the polyphony
clear. In this way, though, it also alters the cornerstone of the Italian tablature system -
the distribution of notes between hands. The fourth solution is simply inspired by the
Italian tablature system, commonly witnessed in Italy since the 16th century and taken
up didactically by Diruta, that is based on three simple principles: the distribution of
notes between hands (the upper staff for the right hand and the lower staff for the left
hand), the resolution of crossings and the reduction of pauses to the strictly necessary
ones. Clearly, in the case of crossings, polyphony is no longer 'visible'. But for the
counterpointists of the time, this was certainly not a problem. Girolamo Frescobaldi, in
his preface to the Fiori Musicali, published in score, insists on the necessity of reading
directly from the score; this is how he had published Fantasie, Capricci and Ricercari e
Canzoni. He published the two Toccate in tablature, however, and the autograph
compositions
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compositions that reached us are also in tablature. The only modern critical edition of
Frescobaldi's works is the one in the Tastata series (Il Levante); the Suvini Zerboni
edition has also switched to this system in its last volumes.
- The instrumental works in libri-parte. This source was certainly intended for
homogeneous or mixed instrumental consorts, but the practice of making tablatures for
lute, harp and fretted instruments was also widespread. Indeed, the same practice also
involved vocal music.
Some works in libri-parte have been tablatured for the Tastata series: Paolo Quagliati,
Giovan Paolo Cima, Floriano Canale, Ascanio Mayone's Ricercari a tre, and others are
currently in the making .

To conclude: the modern interpreter of ancient repertoire on historical keyboards
cannot neglect a careful knowledge of what is going on in musicological research. A
certain direct competence in reading sources would also be desirable, as far as
possible: it would offer the opportunity to assess the quality and reliability of modern
critical editions.

5. Armando CARIDEO, Forme editoriali e pratica esecutiva della musica strumentale nei secoli XVI e XVII, in
Informazione Organistica, N. 40 (Nuova Serie XXVIII/2, 2016), pp. 175-188.

5





Contrappunti interdisciplinari                      Pamela Ruiter-Feenstra

«You would play upon me, you would seem to know my stops, you would pluck out the
heart of my mystery, you would sound me from my lowest note to the top of my
compass, and there is much music, excellent voice, in this little organ, yet cannot you
make it speak. ‘Sblood, do you think I am easier to be play’d on than a pipe? Call me
what instrument you will, though you can fret me, you cannot play upon me » .

In questa citazione dall'Amleto di Shakespeare, Amleto indica gli strumenti
musicali come metafore della manipolazione umana. Usando un linguaggio metaforico,
dice a Guildenstern, a cui sono rivolte queste battute, di riconoscere la verità dietro le
sue motivazioni ingannevoli. In senso più ampio, Amleto pare insinuare che
Guildenstern (appropriatamente chiamato così da Shakespeare) non lo conosce
abbastanza da sapere come manipolarlo. Guildenstern non è in grado di suonare
questo "strumento" perché non si accosta allo strumento con onestà e sincerità. O
forse Guildenstern, con i suoi motivi egoistici e dorati, semplicemente non è in grado di
suonare.

La citazione di Shakespeare è segnale di un contrappunto interdisciplinare tra
parole e musica, tra l'esecuzione di uno strumento e le interazioni umane, e su come la
voce innata di uno strumento possa essere messa in sordina o portata in vita, a
seconda di come viene suonato. Questo contrappunto interdisciplinare si manifesta al
suo meglio, ogni anno, alla Smarano International Early Keyboard Academy. Nei
trent'anni dell'Accademia di Smarano, i partecipanti hanno imparato ad approcciarsi ai
suoi strumenti - dall'organo in stile nord-tedesco della chiesa di S. Maria Assunta a
Smarano ai numerosi clavicordi a corde e non del laboratorio di Joel Speerstra, ai
fortepiani, ai clavicembali e ai bellissimi organi italiani di Sanzeno, Milano e Roma.
L’apprendimento è stato arricchito dalla vita tranquilla che si conduce a Smarano, dal
tempo ampio che viene offerto agli studenti per far pratica su questi stessi strumenti,
dal delizioso cibo e vino del nord Italia e dalla vista mozzafiato sulle maestose Alpi e
sui meleti e vigneti che circondano il posto – tutti elementi che hanno rappresentato
degli incoraggianti contrappunti al lavoro creativo svolto dall'Accademia.

In questo saggio esplorerò uno dei temi prevalenti in relazione all'Accademia di
Smarano: l'improvvisazione, ovvero come inventare musica in modo estemporaneo. Nei
primi anni dell'Accademia, facevo ricerca su come Bach improvvisava. Molti dei
resoconti più importanti sull’argomento provengono dai suoi studenti, che hanno
descritto come Bach insegnasse loro a improvvisare. Un aspetto importante della mia
ricerca consisteva nel ricreare la pedagogia dell'improvvisazione di Bach così come
veniva riportata dai suoi allievi. Questi studi sull'improvvisazione, storicamente
informati

1. William SHAKESPEARE, The Complete Works of Shakespeare, 3d ed., ed. di David Bevington, (London: Scott,
Foresman and Company, 1980), 1099, Hamlet, 3.2.363–71.
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informati, sono stati sviluppati in tre sedi: all'Università di Göteborg, sotto la guida di
Hans Davidsson, nell'ambito del progetto semestrale Changing Processes del Centro
d'Arte Organistica di Göteborg (GOArt); all'Università del Michigan Orientale, dove sono
stata professoressa di musica; e all'Accademia Internazionale di Smarano. La ricerca
d'archivio ed empirica su Bach e l'improvvisazione è culminata nei due volumi di Bach
and the Art of Improvisation (Volumi. I–II; Ann Arbor, MI: CHI Press, 2011 e 2017).

Ogni anno, gli studenti che prendevano parte alle attività di Smarano si sono
dimostrati curiosi, motivati e impegnati nell'Accademia, e desiderosi di sperimentare in
prima persona i prototipi di Bach e di improvvisazione. A migliorare il loro
apprendimento era poi la collaborazione che intercorre tra i professori. Edoardo
Bellotti, Massimiliano Guido e vari altri responsabili artistici dell'Accademia si
rivolgevano ai docenti per definire i temi di ciascuna accademia. Una volta raggiunto un
consenso, ogni membro della facoltà poteva portare alcuni insegnamenti di sua
competenza su quel tema o approfondire più a fondo una specifica area. Durante la
stessa settimana in cui uno o più di noi insegnavano il repertorio correlato, altri
insegnavano la tecnica del clavicordo basata su quel repertorio, l'improvvisazione
basata su quel repertorio e sulla tecnica del clavicordo, oltre ai collegamenti con il
modo di suonare organo, clavicembalo e fortepiano. I concerti offerti da docenti e
studenti davano un assaggio di tutto ciò che era stato insegnato. L'apprendimento era
profondo e memorabile proprio perché coordinato in modo collaborativo, uno dei grandi
punti di forza dell'Accademia di Smarano. Naturalmente, i bellissimi dintorni, il cibo
delizioso e la cortese ospitalità di Giacomo e Luisa Corrá, Karin Holzheu-Eckhardt,
Romina Zanon e altri hanno reso il ritorno a Smarano qualcosa che molti di noi
attendevano piacevolmente.

Dopo aver stabilito come l'ambiente di Smarano e la collaborazione tra docenti
giochino un ruolo importante nella costruzione di un'accademia stimolante, analizzerò
ora come lo spirito inventivo nell'arte, nella letteratura e nel teatro si rapporta alla
musica d'improvvisazione. Come i musicisti, anche gli artisti, gli scrittori e gli attori
imparano a conoscere il linguaggio della loro arte nel corso di svariate fasi
progressive. Osservare come gli artisti affinano le loro capacità è istruttivo per gli
improvvisatori. L'arte che pittori, scrittori e ballerini inventano può essere fonte di
ispirazione per il musicista. Sperimentare l'arte e girare il mondo sono attività che
ampliano l'immaginazione e la memoria e riempiono la mente di idee creative che
alimentano l'improvvisazione. Allo stesso modo, man mano che gli improvvisatori
incontrano persone diverse nella loro vita, nella letteratura e nel teatro, sviluppano una
serie più forte di affetti, gesti e immagini da poter evocare nei loro spettacoli.

Il fatto che un'arte o una disciplina possano essere da ispirazione per una mente
creativa che opera in un’altra è dimostrato in infiniti modi. I ballerini e i pattinatori
artistici si affidano alla musica per gran parte delle loro coreografie e per la definizione
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degli stati d'animo. I costruttori di strumenti possono imparare da altri artigiani come i
conciatori, i fabbri, i lavoratori del legno e i forgiatori. Gli artisti dipingono scene tratte
da miti, dalla Bibbia, dalla storia, dalla letteratura e dalla vita moderna.

Le arti visive e dello spettacolo sono atti umani destinati a ispirare il pubblico e
gli artisti. Gli artisti, siano essi musicisti, pittori, scultori, scrittori, ballerini o attori,
devono sviluppare una comprensione del carattere umano. Quanto più gli artisti
affermano e presentano questa umanità, tanto più efficacemente sono in grado di
comunicare gli affetti al pubblico.

In questo articolo esamineremo tre qualità della comunicazione attraverso le
arti:

1. Conoscere il soggetto;
2. Conoscere il proprio strumento;
3. Conoscere il pubblico.

All'interno di ogni sezione, prenderemo in considerazione le connessioni
interdisciplinari con l'improvvisazione musicale.

Conoscere il soggetto
Per Bach and the Art of Improvisation (BAI), ho studiato alcune composizioni di Bach e
applicato idee tratte dalle sue opere e dagli scritti dei suoi studenti e contemporanei
per verificare e documentare la pedagogia dell'improvvisazione di Bach. Le capacità di
improvvisazione si sviluppano in un percorso graduale, con la diteggiatura, la
figurazione e il basso figurato che fungono da predecessori necessari per l'esecuzione
del continuo, come dettagliato attraverso esempi e applicazioni in BAI. Con i
partecipanti di Smarano e nel BAI discuto spesso di progetti di basso figurato o di
schizzi architettonici che gli improvvisatori possono imprimere nella loro memoria
come strumenti organizzativi per le loro improvvisazioni. E’ possibile esercitarsi a
parte con i dettagli ornamentali e, una volta acquisitane la padronanza, questi possono
essere applicati liberamente in schemi diversi ad ogni improvvisazione. Gli schizzi degli
artisti sono simili alle mappe armoniche che usiamo come base per improvvisare
preludi, fantasie, danze e fughe. A volte un artista abbozza una figura tra le tante da
inserire in un dipinto. Altre volte, un artista prepara disegni prospettici per lavorare
sulla disposizione di oggetti e figure con le corrette proporzioni. Considerando gli
schizzi degli artisti alla stregua di progetti di basso figurato, esploreremo diversi tipi di
schizzi.

Leonardo da Vinci (1452-1519) è noto per i suoi intricati bozzetti su griglie
geometriche. Da Vinci possedeva un'insaziabile fame di conoscenza per il suo soggetto.
Studiò scientificamente l'anatomia e la fisiologia, le emozioni e gli atteggiamenti, i
movimenti e le espressioni. Nell'Adorazione dei Magi riuscì a trasmettere il movimento
su una superficie bidimensionale. Lo storico dell'arte Bruno Santi considera il
movimento
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il movimento «il fondamento della vita, e inoltre è uno strumento per l'espressione
delle emozioni» . A proposito dell'Adorazione dei Magi di Da Vinci, Santi scrive:

«L'Adorazione di Leonardo è un dipinto indubbiamente impressionante anche perché la
scena è insolitamente affollata ed è resa ancora più fantastica dal contrasto tra le
figure in luce e i gruppi immersi nella quasi totale oscurità. Il dipinto ha anche il fascino
inquietante del capolavoro incompiuto. Leonardo iniziò a dipingerlo solo dopo un
tormentato periodo di preparazione, le cui fasi possono essere ricostruite attraverso i
disegni superstiti. Da un lato, è interessante vedere come la sua idea iniziale di
un'Adorazione dei pastori, tratta dalla più comune iconografia tradizionale, sia stata
presto rifiutata e ampliata per coinvolgere nell'evento sacro un'intera folla di umanità.
Ma allo stesso tempo non possiamo considerare la tavola degli Uffizi come una
semplice somma di bozzetti aggiunti l'uno all'altro. È invece il frutto dell'attenzione
dell'artista ventinovenne per il mondo che lo circondava e per i concetti formali che lo
studio aveva ispirato» .

Esempio 1: Studio di Da Vinci, studio prospettico e dipinto dell'Adorazione dei Magi (Scala/Art Resource, New York).

Santi riconosce sia la forte disciplina necessaria a raggiungere certe abilità
artistiche che il potere comunicativo del “coinvolgere l'umanità” nell'arte. Attribuisce il
successo di Da Vinci alla sua attenzione “al mondo che lo circondava” e alle capacità
artistiche apprese. Santi racchiude le connessioni tra la conoscenza del soggetto, la
conoscenza dello strumento e la conoscenza del pubblico.

In un primo studio che Da Vinci disegnò in preparazione dell'Adorazione (Studio
per l’Adorazione dei Magi, esposto al Louvre, Parigi), molti elementi chiave si trovavano
collocati sul lato opposto della tela. Le scale erano sul lato destro anziché su quello
sinistro, dove sono nel dipinto. Molte delle figure adoranti sono state invertite dallo
dalloaa
2. Bruno SANTI, Leonardo da Vinci, (Firenze: SCALA, 1990), pag. 16.
3. SANTI, pag. 17. 
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studio al dipinto. In uno studio prospettico dell'Adorazione, Da Vinci segnò le linee della
griglia per lavorare con la prospettiva, i punti focali, l'orizzonte, le proporzioni e le
distanze tra le figure. Nel dipinto finale dell'Adorazione (Adorazione dei Magi, 243 x 246
cm., esposto agli Uffizi di Firenze), la scala e le figure hanno una proporzione ancora
diversa rispetto ai due studi precedenti.

Anche Bach sperimentava con i soggetti e pensava subito alle variazioni possibili
su un determinato tema. Esistono alcuni esempi di miglioramenti apportati da Bach a
brani da lui composti, come nel Clavicembalo ben temperato e nell'Orgelbüchlein. Per
esempio, si veda la misura sostituita in "O Mensch bewein' dein' Sünde groß", BWV 622
tratto dall'Orgelbüchlein. La linea del basso e l'armonia sono identiche, ma la melodia
alternativa conferisce maggiore tensione alla linea ascendente collocando le
sospensioni dissonanti 7-6 e 9-8, rispettivamente, sulle battute due e tre (Esempio 2).

Esempio 2: "O Mensch bewein' dein' Sünde groß", BWV 622, tratta dall'Orgelbüchlein, mm. 19,3-24, compresa la
sostituzione del m. con il m. 211. Johann Sebastian Bach, Orgelbüchlein (Weimar, 1717; ristampa Kassel: Bärenreiter,
1999), 28v–29r. Ristampata con il permesso del Staatsbibliothek zu Berlin, Musikabteilung.
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Nel Preludio in Do maggiore, BWV 870, dal Libro Secondo del Clavicembalo ben
temperato, Bach ha sostituito le misure 19.4-24. Come nel BWV 622, le misure
sostitutive mantengono la linea del basso (con alcune modifiche ritmiche) e l'armonia.
Nelle misure 19.4-21 della melodia sostitutiva in BWV 870, Bach ha aggiunto dei salti a
una linea discendente a gradini. I salti danno alla linea un senso di movimento più
dinamico rispetto alla prima versione, più prevedibile. Nelle misure 21-4, Bach ha
aggiunto più cromatismi e sincopi per aumentare l'interesse (esempio 3).

Esempio 3: Preludio in do maggiore, BWV 870, dal Libro Secondo del Clavicembalo ben temperato, mm. 19.4-24.
Johann Sebastian Bach, Das Wohltemperirte Clavier II (ed. moderna facs. London: The British Library, 1980), Add. MS
35021, mm. 19–24, Hirsch III 37 & K 10-23. Ristampata con il permesso della British Library.
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In particolare, la linea del basso e l'armonia sono rimaste praticamente invariate in
entrambi gli esempi, il che potrebbe indicare che Bach le ha inventate a partire da un
progetto di basso figurato che aveva in testa, se non sulla carta. Nessuna delle prime
versioni dei due esempi precedenti è sbagliata. Le seconde versioni sono
semplicemente più interessanti per il pubblico. In termini umani, la tensione è più
realistica e più interessante del prevedibile movimento congiunto, perché crea la
necessità di una risoluzione e di un interscambio più dinamico di lotta e riposo.
C. P. E. Bach ha descritto come J. S. Bach, quando sentiva un tema di fuga, riferiva
immediatamente al figlio i vari mezzi per sviluppare e trattare questo tema: in stretto,
in diminuzione, in aumento, in inversione o vari altri dispositivi contrappuntistici.

«When [JSB] listened to a rich and many-voiced fugue, he could soon say, after the first
entries of the subject, what contrapuntal devices would be possible to apply–which the
composer rightfully ought to apply. And when I was standing near him on such
occasions and he had expressed his suppositions to me, he would joyfully nudge me
when his expectations were fulfilled» .

Bach dimostrò la sua capacità di inventare variazioni su un dato soggetto in
composizioni come le Variazioni canoniche su Vom Himmel hoch da komm' ich her, le
Variazioni Goldberg e L'arte della fuga.
Praticare un'abilità così da sviluppare scioltezza ed eloquenza con essa è comune alle
arti ed è un altro modo di conoscere il proprio soggetto. I bozzetti dell'artista fiammingo
Peter Paul Rubens (1577-1640) mostrano un artista che elabora i singoli elementi della
composizione. Il suo disegno a gesso intitolato Leone (1612-13 circa; esposta alla
National Gallery of Art, Washington, D. C., 1969.7.1, gesso nero intensificato con il bianco;
gesso giallo sullo sfondo) era uno studio per il suo dipinto a olio su tela Daniele nella
fossa dei leoni (1613/1615 circa; esposta alla National Gallery of Art, Washington, D.C.,
1965.13.1; esempio 4).

4. “Bey Anhörung einer starck besetzten u. vielstimmigen Fuge, wuste er bald, nach den ersten Eintritten der
Thematum, vorherzusagen, was für contrapuncktische Künste möglich anzubringen wären u. was der Componist
auch von Rechtswegen anbringen müste, u. bey solcher Gelegenheit, wenn ich bey ihm stand, u. er seine
Vermuthungen gegen mich geäußert hatte, freute er sich u. stieß mich an, als seine Erwartungen eintrafen.” Carl
PHILIPP EMANUEL BACH (Hamburg, 1774), in Bach Dokumente, no. 801, 285. Lettera da C. P. E. a Forkel “on Bach’s
personal and artistic traits.” (sui tratti personali e artistici di Bach.) Traduzione da Hans T. David e Arthur Mendel,
rivista e ampliata da Christoph Wolff, The New Bach Reader (New York: W. W. Norton & Co., 1998), 397, e da Gregory
Crowell.
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Esempio 4: il Leone di Rubens e Daniele nella fossa dei leoni.

Per quanto riguarda lo schizzo di Rubens, il dipinto a olio e gli affetti in esso contenuti,
la National Gallery of Art offre i seguenti approfondimenti:

«Rubens combina magistralmente realismo e teatralità così da produrre un forte
impatto emotivo. Alcuni leoni, ad esempio, fissano direttamente lo spettatore; grazie a
questa suggestione, lo spettatore condivide lo stesso spazio dei leoni, viene trascinato
nel quadro e, come Daniele, è minacciato dai selvaggi predatori. Questa immediatezza è
accentuata dal fatto che le bestie sono ritratte a grandezza naturale sull'enorme tela e
rappresentate con convincente realismo. Il movimento realistico dei leoni e la loro
pelliccia superbamente resa sono il risultato dell'osservazione diretta di Rubens e dei
bozzetti realizzati nel serraglio reale di Bruxelles. La veridicità è completata
dall'illuminazione drammatica e dall'emotività esagerata della posa di preghiera di
Daniele» .

Il Leone disegnato con il gesso è il modo in cui Rubens si esercita su una porzione
dell'opera completa prevista, proprio come i musicisti isolano i passaggi difficili per
esercitarsi e assicurarsi che l'intera opera possa essere eseguita con scioltezza.
Un altro esempio di esercizio della propria arte per prendere familiarità con il soggetto
viene da Camille Pissarro, che scrisse una serie di lettere al figlio Lucien. Lucien si era
trasferito dalla Francia a Londra e il padre gli scriveva fedelmente, spesso più volte
alla settimana, principalmente sul tema dell'arte. Pissarro incoraggiava il figlio nelle
sue imprese artistiche e gli spiegava l'importanza di praticare rigorosamente la propria
arte per affinare le capacità necessarie a comunicare l'effetto desiderato:

5. Dal sito della National Gallery of Arts, www.nga.gov. Visitato l’8 luglio 2004
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«Solo disegnando spesso, disegnando tutto, disegnando incessantemente, un bel giorno
si scopre con sorpresa di aver reso qualcosa nella sua vera natura».

Il figlio di Pissarro si lamentava spesso di non essere abile nel disegno e quindi di non
amare disegnare. Invece di permettere a Lucien di saltare un passo essenziale
nell’acquisizione delle proprie abilità, Camille Pissarro lo istruì a trasformare la
debolezza in un punto di forza.
In questa visita sommaria a una galleria interdisciplinare, scopriamo che artisti visivi,
scrittori e musicisti testimoniano tutti l'importanza di conoscere il proprio soggetto. La
conoscenza si acquisisce meglio facendo. In questa sede ci siamo imbattuti in numerosi
esempi di rispettati artisti che praticano la loro arte cercando costantemente di
migliorarla e di comprenderla più profondamente.

Conoscere il proprio strumento
Conoscere il proprio strumento è simile a conoscere il proprio soggetto. Le
improvvisazioni saranno limitate o potenziate dalle proprie competenze in materia e
dalla comprensione dello strumento. Gli improvvisatori rispondono al mezzo quando
stanno inventando. Poiché gli organi variano per dimensioni, stile, colore,
temperamento e collocazione, gli improvvisatori all’organo rispondono alla voce dello
strumento e improvvisano usando tocco, registrazioni e stile appropriati ad esso. A
volte l'ispirazione per un'improvvisazione è un arresto particolarmente bello o una
qualità vocale dell'organo. In altri momenti, l'ispirazione può essere legata ad una festa
liturgica celebrata nella cattedrale che ospita l'organo. Anche il tipo di improvvisazione
che ha più successo su un clavicordo varia enormemente. I clavicordi svedesi del tardo
Settecento di Pehr Lindholm , ad esempio, hanno un acuto cantilenante e solistico che
invita l'improvvisatore a inventare sonate con temi da soprano e accompagnamenti
della mano sinistra.
Il repertorio scritto indicativamente nel periodo e nel luogo in cui si trovano questi
strumenti è tipicamente caratterizzato da sonate melodicamente dominanti con un
trattamento prevalentemente omofonico nella mano sinistra. Le voci contrappuntistiche
non sono chiaramente distinguibili su un Lindholm come lo sono su un Johann David
Gerstenberg (Geringswalde, Germania, 1760), che proviene da una regione e da
un'epoca in cui si apprezzava la scrittura imitativa . Quando il musicista presta
attenzione
6. Camille PISSARRO, Letters to His Son Lucien (Lettere a Suo Figlio Lucien), ed. di John Rewald, tradotta da Lionel
Abel (Boston: Museum of Fine Arts, 2002), pag. 32.
7. Per ulteriori informazioni sui clavicordi svedesi, si veda EVa HELENIUS-ÖBERG, Svenskt klavikordbygge 1720–1820
(stockholm: almqvist & wiksell international, 1986).
8. Si veda Pamela RUITER-FEENSTRA, “Roman and Zellbell: Secular and Sacred Contexts for Improvisation on the
Swedish Clavichord,” in De Clavicordio V, ed. di Bernard BRAUCHLI, Alberto GALAZZO e Ivan MOODY, (Musica Antica a
Magnano, 2002).
9. Per ulteriori informazioni sui clavicordi, si veda Bernard BRAUCHLI, The Clavichord (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998).
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attenzione alle qualità intrinseche dello strumento, riceve direttamente dallo strumento
molte informazioni sul tipo di repertorio e di improvvisazione che più si adattano ad
esso. Allo stesso modo, i fortepiani antichi e tardivi differiscono tra loro e dai pianoforti
moderni a tal punto da giustificare improvvisazioni diverse. I clavicembali non fanno
eccezione, come i grandi clavicembali del diciottesimo secolo della Germania del Nord
appartenenti alla famiglia Hass che assomigliano e suonano come dei vichinghi se
comparati all'opulento, ma a confronto elfico, clavicembalo italiano Alessandro
Trasuntino del 1531 .

Esempio 5: Prigione di Michelangelo detto Schiavo che si ridesta (1520–23). Esposto alla Galleria dell’Accademia di
Firenze. Crediti fotografici: Scala/Art Resource, New York .

Michelangelo Buonarroti (ca. 1475-1564) aveva un rapporto intimo con il suo mezzo.
Comprendeva i materiali come se ne facesse parte. Selezionava con cura il marmo e lo
studiava per capire quale forma vedesse al suo interno. Quando riconosceva
chiaramente la forma, descriveva la sua scultura come una rimozione dell'eccesso, una
filosofia molto diversa dall'imporre una forma ad un materiale. Questa stessa
prospettiva applicata all'ascolto della voce innata di uno strumento a tastiera genera il
suono più ottimale, bello ed espressivo di uno strumento. Michelangelo scolpì una serie
di schiavi e prigionieri che erano letteralmente imprigionati nella pietra, come può
esserlo il suono quando uno strumento non viene avvicinato con sensibilità.

10. Per ulteriori informazioni, si veda Frank HUBBARD, Three Centuries of Harpsichord Making (Cambridge: Harvard
University Press, 1970); Edward L. KOTTICK e George LUCKTENBERG, Early Keyboard Instruments in European
Museums (Bloomington: Indiana University Press, 1997); e Edward L. KOTTICK, A History of the Harpsichord
(Bloomington: Indiana University Press, 2003).
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Michelangelo lasciò parte del marmo allo stato grezzo e scolpì una parte sufficiente
della forma della persona da lasciare immaginare allo spettatore (o improvvisare
mentalmente) i rimanenti dettagli (esempio 5). La sua attenzione alla voce del
materiale e del soggetto rende palpabile l'ingiustizia insopportabilmente pesante della
schiavitù.

Esempio 6: Fantasia Architecture di François de Nome.

Un altro artista che ha deliberatamente lasciato dei dettagli incompiuti, o meglio, da
completare con l'immaginazione dell'osservatore, è François de Nome. Pittore francese
(nato nel 1593 a Metz) e morto in Italia (nel 1630 a Napoli), De Nome realizzò una serie
di opere intitolate Fantasia architettonica (esempio 6). Dipinse una sequenza di edifici
ornati che si affastellano incongrui l'uno accanto all'altro. Le guglie degli edifici
diventano sempre più trasparenti e arrivano fin dentro le nuvole. Alcune parti del
dipinto in chiaroscuro sono sfocate. L'effetto per lo spettatore è quello di guardare un
sogno o di vedere l'immaginazione.

Un improvvisatore può lavorare a partire da una bozza mentale, auditiva, visiva o
tattile, e i dettagli dell'improvvisazione sono lasciati all'immaginazione al momento
della creazione. Gli esempi di Michelangelo e De Nome dimostrano che un artista può
conoscere così bene il suo soggetto da lasciare i dettagli all'immaginazione dello
spettatore, senza che ciò implichi che l'artista non sia stato in grado di completare la
sua opera. Tuttavia, i musicisti che non conoscono bene i loro strumenti possono far
suonare strumenti superbi ad una qualità inferiore. Se i musicisti non capiscono che
questo fenomeno deriva dalla mancata conoscenza dello strumento, possono cercare
di imporre uno stile di esecuzione incompatibile con lo strumento stesso, e forse anche
incolpare lo strumento se l'esecuzione così imposta non ha successo. Al contrario, i
musicisti che conoscono bene uno strumento eccellente ne possono far emergere i
tratti
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tratti ad un punto tale che questo rivela una sfaccettatura diversa nel prisma delle sue
caratteristiche ad ogni persona che lo suona.

I migliori costruttori di strumenti, come i migliori cuochi, sono estremamente
attenti ai materiali o agli ingredienti che utilizzano. Conoscono il loro strumento o
mezzo e sanno che certi materiali e tecniche rispetto ad altri determineranno la
creazione di un capolavoro migliore. Nel progetto di ricerca sull'organo della Germania
settentrionale a Göteborg, in Svezia, l'obiettivo era “sperimentare per la prima volta in
tempi moderni come la musica dei famosi organisti barocchi suonasse effettivamente
ai loro tempi” . La documentazione relativa a questa ardua missione rivela che la
qualità dei materiali utilizzati è irrimediabilmente intrecciata con le competenze e le
tecniche di utilizzo dei materiali che vengono usati per costruire gli strumenti più
raffinati. Ad esempio, le proporzioni di stagno e piombo e le impurità nel metallo, così
come lo spessore del metallo, giocano tutti un ruolo nel suono. I materiali su cui viene
fuso il metallo e i metodi di fusione degli operai specializzati sono fondamentali per il
risultato sonoro. Munetaka Yokota, che aveva la responsabilità principale della
costruzione delle canne e del suono dell'organo della Germania del Nord, ha scritto:

«In sostanza, definisco il “buon suono” come un suono che ha un senso di vita.
L'ascoltatore percepisce la vita dal suono di ogni tubo, di ogni battuta e di più battute
insieme che interagiscono simbioticamente proprio come nella società umana. Per
creare questo suono dalle canne, non ci si deve concentrare solo sulla scala
diametrale della canna, ma anche sulla larghezza della bocca, sul taglio e persino sul
lavoro di voicing. Molti altri aspetti, come le forme minuscole degli angoli delle bocche,
le texture superficiali dei materiali e le varie proprietà meccaniche del materiale con il
suo dimensionamento appropriato, contribuiscono all'obiettivo finale di un buon suono.
In sostanza, anche il materiale gioca un ruolo nella determinazione del suono che non
può essere ignorato» .

In questa citazione, Yokota coglie il rapporto sinergico tra la conoscenza del
tema e la conoscenza dello strumento. Inoltre, paragona il suono, essenza
fondamentale della musica, alla vita, e i suoni combinati all'umanità. Il legno piallato a
mano e il ferro forgiato a mano presentano delle irregolarità. Quelle che sono
considerate imperfezioni secondo alcuni standard moderni sono in realtà l'essenza di
ciò che rende il materiale o l'uso del materiale interessante, vivo e colorato.

11. Tracing the Organ Masters’ Secrets: The Vision, The Process, The Goal. The Reconstruction of the North German
Baroque Organ for Örgryte Nya kyrka, ed. di Anders CARLSSON, Hans DAVIDSSON, Pamela RUITER-FEENSTRA, Su
Dunthorne e Joel Speerstra (Göteborg: GOArt Publications, no. 2, 2000), 12.
12. Munetaka Yokota con Pamela Ruiter-Feenstra, “Historical Pipe Metal Casting Techniques in Seventeenth-Century
North Germany,” Capitolo Quattoridici in The North German Organ Research Project at Göteborg University, ed. di
Joel Speerstra (GOArt, no. 12, 2003), pag. 165.

12

11
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Numerosi artigiani, così come artisti, hanno scritto trattati che spiegano come scegliere
i materiali migliori e utilizzarli al meglio. Per esempio, Cennino d'Andrea Cennini
scrisse Il Libro dell'Arte, o Manuale dell'Artigiano (1437) . In più di 150 concisi capitoli,
Cennini istruisce il lettore, passo dopo passo, sulle varie capacità di un artista. Nel
corso del libro, Cennini coniuga l'abilità con i materiali. Nella prima delle quattordici
sezioni, spiega come disegnare su tavola, su pergamena di pecora, con uno stampo di
piombo e con una penna. Descrive come tagliare una penna d'oca, come tingere la carta
di numerosi colori diversi, come ricalcare e copiare, come disegnare su carta con il
carboncino, con l'argentone, con la biacca e con la pietra. Per ognuna delle categorie
successive, tra cui la pittura su varie superfici, dalla tela agli affreschi, la doratura, la
verniciatura, l'illuminazione, la lavorazione del vetro, la creazione di mosaici, la stampa
e la fusione, Cennini descrive come accedere e lavorare con i migliori materiali
necessari per quella particolare abilità.

Per gli artisti, i costruttori di strumenti e gli artigiani in generale, conoscere il
proprio mezzo è fondamentale. Per i musicisti, il mezzo è lo strumento. Forkel ci parla
della conoscenza dello strumento da parte di Bach:

«Questo modo peculiare di utilizzare gli arresti era una conseguenza della sua
minuziosa conoscenza della costruzione dell'organo e di tutti i singoli arresti. Si era
abituato presto a dare ad ogni singolo arresto una melodia adatta alle sue qualità, e
questo lo portava a nuove combinazioni che diversamente non gli sarebbero mai
venute in mente. In generale, la sua mente penetrante non mancava di notare tutto ciò
che aveva una qualche relazione con la sua arte e che poteva essere utilizzato per la
scoperta di nuovi vantaggi artistici. La sua attenzione all'effetto di grandi composizioni
musicali in posti dal carattere variabile; il suo orecchio molto allenato, grazie al quale
riusciva a scoprire il più piccolo errore, in una musica della più piena armonia e della
più ricca esecuzione; la sua arte di accordare perfettamente uno strumento, in modo
così semplice - tutto ciò può servire come prova della penetrazione e della
comprensione di questo grande uomo» .

È chiaro che la conoscenza di Bach del suo strumento era inestricabilmente intrecciata con la
a

13. Cennino d’Andrea CENNINI, Il Libro dell’ Arte, (1437), tradotto da Daniel V. Thompson, Jr. come The Craftsman’s Handbook,
(New York: Dover Publications, 1960).
14. “Diese ihm eigene Art zu registriren war eine Folge seiner genauen Kenntniß des Orgelbaues, so wie aller einzelnen Stimmen.
Er hatte sich frühe gewöhnt, jeder einzelnen Orgelstimme eine ihrer Eigenschaft angemessene Melodie zu geben, und dieses
führte ihn zu neuen Verbindungen dieser Stimmen, auf welche er außerdem nie verfallen seyn würde. Ueberhaupt entging dem
scharfen Blicke seines Geistes nichts, was nur irgend auf seine Kunst Beziehung hatte, und zur Entdeckung neuer Kunstvortheile
genutzt werden konnte. Seine Achtsamkeit auf die Ausnahme großer Musikstücke an Plätzen von verschiedener Beschaffenheit,
sein sehr geübtes Gehör, mit welchem er in der vollstimmigsten und besetzetsten Musik jeden noch so kleinen Fehler bemerkte,
seine Kunst auf eine so leichte Art ein Instrument rein zu temperiren, können zum Beweise dienen, wie scharf und umfassend
der Blick dieses großen Manneswar.” Forkel, Ueber Johann SebastianBachs Leben, Kunstund Kunstwerke, 20–21.

14
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conoscenza della sua materia. Se si fosse limitato a testare il repertorio già scritto sull'organo,
non avrebbe scoperto tanti possibili registri sull’organo. La sua capacità di improvvisare ha
rafforzato la comprensione che aveva dello strumento, perché ha risposto ad esso con una
mentalità inventiva.

Conoscere il pubblico
Conoscere materia e strumento è un requisito indispensabile per un musicista. Oltre
alla conoscenza professionale c'è però un altro tipo di conoscenza: conoscere il proprio
pubblico. Parlare una lingua è ovviamente una forma di comunicazione. La musica
viene composta e improvvisata con lo scopo di comunicare. Per comunicare nel modo
più efficace, dobbiamo conoscere il nostro pubblico. Comunicare il nostro tema e il
nostro strumento richiede qualcosa di più di leggere qualcosa sul nostro tema e sul
nostro strumento. Un aspetto importante della conoscenza del pubblico è la
comprensione del carattere umano. Ogni persona ha inevitabilmente incontrato altre
persone: vivaci, problematiche, addolorate, festose, gentili o difficili. La maggior parte
delle persone non è del tutto prevedibile e possiede diversi strati, compresi attributi
che potrebbero essere considerati opposti fra loro. Comunicare questi affetti attraverso
la musica è un modo per entrare in contatto con il pubblico. C. P. E. Bach ha descritto
questa capacità di conoscere il carattere umano come un mezzo per conoscere il
proprio pubblico.

«Un musicista non può commuovere gli altri se non commuove prima se stesso. Deve
necessariamente provare tutti gli affetti che spera di suscitare nel pubblico, poiché la
rivelazione del proprio umorismo stimolerà un umorismo analogo nell'ascoltatore...
Egli assume l'emozione che il compositore ha inteso scrivere. È soprattutto nelle
improvvisazioni o nelle fantasie che il tastierista può dominare al meglio i sentimenti
del suo pubblico» .

L'affermazione di C. P. E. Bach risuona con la straordinaria capacità di Shakespeare di
sviluppare i personaggi grazie alla sua profonda comprensione dei tratti umani. Tra gli
shakespeariani, Harold Bloom (1930-2019) era conosciuto come uno dei critici e studiosi
letterari più esperti. Nel suo libro Shakespeare, The Invention of the Human
(L'invenzione dell'umano), Bloom, che giocava anche sulla parola invenzione, ha
assunto una posizione estrema: dovremmo smettere di mettere in scena Shakespeare
e iniziare invece a leggerlo più profondamente.

15. “Indem ein Musickus nicht anders rühren kan, er sey dann selbst gerührt; so muß er nothwendig sich selbst in alle Affeckten
setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt ihnen seine Empfindungen zu verstehen und bewegt sie
solchergestallt am besten zur Mit=Empfindung… Diese Schuldigkeit beobachtet er überhaupt bey Stücken, welche ausdrückend
gesetzt sind, sie mögen von ihm selbst oder von jemanden anders herrühren; im letztern Falle muß er dieselbe Leidenschafte
bey sich empfinden, welche der Urheber des fremden Stücks bey dessen Verfertigung hatte. Besonders aber kan ein Clavieriste
vorzüglichauf allerley Art sich der Gemüther seiner Zuhörer durch Fantasien aus dem Kopfe bemeistern.” Versuch, 122 §.13.

15
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Bloom voleva esortare gli shakespeariani a sforzarsi di conoscere Shakespeare
tramite la conoscenza dei suoi personaggi e l'acuto senso di Shakespeare per i tratti
umani, piuttosto che imporre teorie o regie fantasiose per adornare produzioni teatrali .

«In Shakespeare, i personaggi si sviluppano piuttosto che si dispiegano, e si sviluppano
perché si riconciliano con se stessi. L'auto-ascolto è la loro strada reale verso
l'individuazione....» .
«Amleto, il mentore di Freud, esercita sui suoi compagni un'epitome dell'effetto delle
opere di Shakespeare sui loro critici....» .

Il commento di Bloom sui personaggi che “si riconciliano” con se stessi testimonia
l'aspetto evolutivo delle personalità umane e quindi la molteplicità degli affetti insiti
nell'umanità. Bloom in questo riflette su un problema della critica letteraria: a volte la
tecnica analitica o l'analizzatore tendono a sostituirsi con l'opera analizzata. L'analisi
musicale praticata imponendo uno stile o un dispositivo analitico a una composizione
non insegna necessariamente a un musicista come inventare musica in modo simile.
Se l'analisi musicale avesse lo scopo di comprendere come si inventa la musica, molti
stili di analisi risulterebbero inefficaci e verrebbero effettivamente sostituiti da uno
studio della musica basato sull'improvvisazione/composizione/esecuzione.

Seguiremo il consiglio di Bloom e ci addentreremo brevemente in un'opera di
Shakespeare per sperimentare la lotta, lo sviluppo e l'espressione in un'opera
letteraria che può ispirare l'invenzione musicale. Amleto è uno dei personaggi più noti
di Shakespeare. I pensieri, le prospettive e le azioni tormentate di Amleto si sviluppano
nel corso del dramma. Amleto rivela una personalità sfaccettata con tratti di rabbia,
paura, impavidità, compassione, rimorso e un sottofondo di pesantezza riguardo alla
sua esistenza e alla sua posizione nel mondo.

«The time is out of joint. O cursed spite,
That ever I was born to set it right!» .

L'opera è piena di sentimenti multipli e contrastanti, che generano un perpetuo
paradosso. Come abbiamo osservato nelle battute di Amleto all'inizio di questo saggio,
la maggior parte dei personaggi, eccezion fatta per Amleto stesso, ospita interiormente
l'affetto opposto alle disposizioni che mostra all'esterno. Amleto lo dice a sua madre, la
regina:

16. Molti altri studiosi di Shakespeare e registi teatrali (Peter Brooks, per esempio) sono in disaccordo con Bloom, sostenendo che
conosciamo i personaggi di Shakespeare mettendoli in scena, e sperimentiamo la ricca molteplicità dei personaggi vestendoli in
varie ambientazioni storiche o contemporanee.
17. Harold BLOOM, Shakespeare. The Invention of the Human (New York: Riverhead Books, 1998), xvii.
18. BLOOM, xix.
19. William SHAKESPEARE, 1085, Hamlet, Atto I, Scena V, Linee 189-90 (in seguito 1.5.189-90).
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«Seems, madam! Nay, it is. I know not “seems.”
‘Tis not alone my inky cloak, good mother,
Nor customary suits of solemn black,
Nor windy suspiration of forc’d breath,
No, nor the fruitful river in the eye,
Nor the dejected havior of the visage,
Together with all forms, moods, shapes of grief,
That can denote me truly. These indeed seem,
For they are actions that a man might play.
But I have that within which passes show;
These but the trappings and the suits of woe» .

I buffoni sono uomini saggi e gli studiosi sono degli sciocchi. Quelli che sembrano pazzi
hanno senno e quelli che rivendicano la ragione sono prossimi al tradimento. I
commedianti (attori) recitano la verità, mentre i personaggi veri (Claudio) recitano
ingiustamente ruoli falsi (quello di re innocente, per esempio). Coloro che sostengono
l'onestà praticano l'inganno, mentre Amleto, con la scusa della follia, cerca di vendicare
onestamente il padre ucciso in modo disonesto.

Nel suo libro Shame in Shakespeare, Ewan Fernie esamina l'effetto della
vergogna. Nella seguente citazione, Fernie dimostra come Shakespeare usi il
linguaggio per rappresentare la vergogna.

«Il primo soliloquio [di Amleto] (1.2.129-58) è quindi pieno di sospiri e lamenti: "O Dio! O
Dio!", "Obbrobrio ad esso! Oh obbrobrio!", "Cielo e terra", "O Dio, spezza il mio cuore".
La combinazione di ripetizioni e tautologia con una sintassi obliqua tradisce la
riluttanza ad affrontare direttamente il tema del nuovo matrimonio di Gertrude; quando
finalmente lo fa, Amleto devia incontrollatamente in espressioni parentetiche di orrore».

Amleto, che è ben istruito e normalmente presenta un linguaggio lucido e articolato in
pentametri giambici, improvvisamente si ritrova ad usare il linguaggio in modo stentato.
L'inusuale balbuzie del personaggio fa capire al lettore il suo stato di disperazione e di
vergogna. Allo stesso modo, Fernie afferma che «the use of three verbs where one
would do intimates a sensuously imagined dissolution» (l'uso di tre verbi al posto di
uno indica una dissoluzione sensualmente immaginata) nel soliloquio di Amleto che inizia così:

«O that this too too sullied flesh would melt,
Thaw and resolve itself into a dew» .
perpetui
20. William SHAKESPEARE, 1077, Hamlet, 1.2.76–86.
21. Ewan FERNIE, Shame in Shakespeare (London e New York: Routledge, 2002), pag. 114.
22. FERNIE, pag. 116.
23. William SHAKESPEARE, Hamlet, 1.2.129-130.

20

21

22

23



80

Contrappunti interdisciplinari                      Pamela Ruiter-Feenstra

La rappresentazione della vergogna e della disperazione in una linea melodica in
musica potrebbe essere riempita a sua volta di sospiri e frasi spezzate. Bach, nella
Passione di San Matteo, BWV 244 (esempio 7), tratta il testo "Blute nur" in modo simile.
Ripete la frase parziale o completa "Blute nur, du liebes Herz" o "Solo sanguina, caro
cuore" otto volte nella sezione iniziale dell'aria del soprano. I violini e i flauti
presentano perpetui motivi di sospiro e rallentamenti, andando così a creare un
pesante senso di sospiro umano e afflizione. Allo stesso tempo, il basso lascia spesso
le altre parti, il che accresce il senso di abbandono o di un fondamento che viene
spazzato via.

Esempio 7: "Blute nur" dalla Passione di San Matteo di Bach, mm. 1-16 (BG iv).

Bach e Shakespeare sono due esempi di inventori che hanno compreso così bene il
carattere umano da poterlo presentare in modo eloquente e commuovere il pubblico
con la loro arte. Lo studioso di Shakespeare David Ruiter attribuisce il successo
letterario e drammatico di Shakespeare alla sua capacità di conoscere il pubblico.

«Il motivo per cui Shakespeare si elevò al di sopra dei suoi contemporanei (e continua
ad elevarsi) potrebbe essere che semplicemente conosceva il suo pubblico meglio di
quanto quasi ogni artista l’abbia mai fatto; cioè, conosceva una vasta molteplicità di
umanità e non presumeva che tutto il pubblico si sarebbe impegnato con le stesse
cose. In altre parole, pur credendo in qualche modo in un'umanità parzialmente
aaaaaaa

18
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condivisa, non credeva in una “umanità universale” (l'idea di una sorta di protolinguaggio del
cuore o della mente)».

Con la sua arte Shakespeare doveva rivolgersi sia ai contadini che ai plebei che ai mecenati
e ai nobili. Il suo acuto intuito per i tratti umani gli diede la capacità di sviluppare personaggi
credibili anche per i membri del pubblico che non necessariamente ne condividevano lo stile
di vita o le esperienze. In chiesa, anche Bach affrontò la sfida di comunicare nel medesimo
tempo a contadini e professori universitari. I risultati artistici delle intuizioni di Bach e
Shakespeare sul loro pubblico appaiono collaudati ed efficaci ancora oggi.
La variazione si ottiene attraverso cambiamenti di tempo e di effetto. La rappresentazione di
affetti luttuosi e disperati richiederà probabilmente suoni più lenti e cupi rispetto alla
rappresentazione di un'eccitazione impetuosa. La gestualità nel teatro, nella danza, nell'arte
o nella musica è un'altra modalità di comunicazione efficace. Nella musica, il tempo e la
cadenza sono spaziali, dinamici e inseparabili dalla melodia, dall'armonia e dalla forma. I
bambini possono insegnare molto ai musicisti su inflessione, forma, contorno e direzione.
Nelle culture di tutto il mondo, i bambini inventano simili mantra cantilenanti che vengono
utilizzati nel linguaggio ordinario dei bambini. Le sillabe del solfeggio, "sol-sol-mi-la-sol-
mi", vengono universalmente scoperte dai bambini. Quando emettono rumori simili a quelli
di un'automobile, i bambini producono automaticamente inflessioni di forma ellittica. Gli
affetti e il tono di voce comunicano ai bambini più di quanto fanno le parole.
Comunicare attraverso la musica cantando mentalmente o fisicamente ogni battuta
conferisce indipendenza alle voci e un'irresistibile energia umana, viva e respirante
all'esecuzione. Allo stesso modo, suonare come se ogni nota fosse una parola pronunciata a
un bambino piccolo attira l'attenzione del pubblico per la sua ricchezza affettiva.

Musikalisches Vielerley
Il Musikalisches Vielerley è una pubblicazione ricca di sentimento del repertorio
settecentesco, raccolta e curata dal figlio di Johann Sebastian Bach, Carl Phillip Emanuel
Bach. La raccolta contiene opere solistiche per tastiera, vocali e strumentali, duetti, trii, di
vari stili, sacri e profani praticati all'epoca. Le sonate strumentali in trio sono state affiancate
alle sonate in trio per solo tastiera.
Esamineremo un esempio di sonata in trio trattata come duetto vocale, presa dal
Musikalisches Vielerley. Questo duetto, intitolato "Bruder, wenn die Gläser winken", fu
composto da un contemporaneo di C. P. E. Bach, Johan Friedrich Gräfe (1711-1787) di
Braunschweig . Nel duetto (Applicazione 1), si può osservare l'alternanza dei ruoli di
imitazione, il movimento parallelo in terze o seste e le sospensioni create dal dialogo tra le
due voci, tecniche di cui parlo nel secondo volume di Bach and the Art of Improvisation.

24. Musikalisches Vielerley, ed. Carl Philip Emanuel BACH (Hamburg, 1770), 110–11. Ristampato da Alamire, 1993.
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L'intelligente testo è tradotto nella Tabella 1. Nella musica non è indicata la parte della mano
destra, poiché ci si aspetta che il continuista improvvisi. Nell'Applicazione 1, dimostro
inizialmente come applicare i principi bachiani del dialogo, del dibattito e del duetto alla
parte destra del continuo per i tastieristi , e poi lascio la parte destra vuota perché gli
improvvisatori la sviluppino man mano che si esercitano. Inoltre, insegno agli aspiranti
improvvisatori a prestare attenzione a determinati "spunti" nella musica, in base alle
informazioni fornite dal compositore e a quelle che mancano.

Tabella 1: Testo e traduzione di “Bruder, wenn die Gläser winken” da Musikalisches
Vielerley, 1770

Phyllis: (P) Bruder, wenn die Gläser winken, lerne von mir deine Pflicht. Trinken kanst
du, du kanst trinken, doch betrinke dich nur nicht.
Damon: (D) Schwester, bey den zarten Trieben, lerne von mir deine Pflicht. Lieben kannst
du: du kannst lieben, doch verliebe dich nur nicht.
P: Bruder, ich mich nicht verlieben?
D: Schwester, ich mich nicht betrinken?
P: Wie verlangst du das von mir?
D: Wie verlangst du das von mir?
P: Lieber mag ich gar nicht lieben.
D: Lieber mag ich gar nicht trinken.
P: Geh nur, ich erlaub es dir,
D: Geh nur, ich erlaub es dir.
P: Damon, ich mich nicht verlieben?
D: Phyllis, ich mich nicht betrinken?
P: Geh nur, ich erlaub es dir,
D: Geh nur, ich erlaub es dir.

Phyllis: (P) Brother, when the glass beckons, learn your duty from me. Drink, you can,
you can drink, But please do not get drunk.
Damon: (D) Sister, when the tender desires emerge, learn your duty from me. Love, you
can, you can love, But please don’t fall in love.
P: Brother, I may not fall in love?
D: Sister, I may not get drunk?
P: How can you demand that of me?
D: How can you demand that of me?
P: I would rather not love at all.
D: I would rather not drink at all.

25. Si veda BAI, Vol. 2 per molti altri esempi tratti dalle parti per clavicembalo di Bach che rivelano il suo approccio al
continuo improvvisato.
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P: Go ahead, I’ll permit you to do it,
D: Go ahead, I’ll permit you to do it.
P: Damon, I may not fall in love?
D: Phyllis, I may not get drunk?
P: Go ahead, I’ll allow it,
D: Go ahead, I’ll allow it.

Application 1: Johann Freidrich Gräfe, Duetto, “Bruder, wenn die Gläser winken,” da
Musikalisches Vielerley:

“The original version has no right-hand part for the keyboard. I have filled in some of the
right-hand continuo part as an example of how to create dialogues and duets with the given
material. After studying and practicing the score, fill in the remaining measures of the right-
hand part at the keyboard.
1. Note the right hand plays a single line, making the trio into a quartet, except for certain
strong beats and cadences when a fuller chord helps to establish rhythm, harmony, and
form.
2. The figured bass is meant to be a guide, but it is not comprehensive. Some accidentals and
inversions are obvious from the vocal parts, implying that the continuo player reads all
parts.
3. In measures 1 and 2, the soprano does not have much activity. The lack of activity gives
the right hand the opportunity to invent a duet to the bass (m. 1) and a dialogue to both given
parts (m. 2).
4. In mm. 3–5, the right hand plays a duet at the interval of a third below the soprano voice.
5. Mm. 9–16 are a transposition of m. 1–8. Simply transpose the right-hand part and make
minor adjustments as necessary for the range or context.
6. In m. 18, the bass voice in the keyboard starts with a rest. Apply the same rest to the
right-hand part. When a composer writes a rest in the bass of the continuo, he often wants a
pause in the entire continuo part to bring out one of the solo voices, or to give a dramatic
effect.
7. The slurs over the bass line may indicate two possibilities: either the section under the
slurs should be played legato in both hands or a chordal accompaniment is appropriate.
8. In the section that begins on m. 25, the vocal part has complex rhythm. The rest in the
bass and elaborate solo part would best be served by a simple chordal accompaniment
here.
9. In the hocket-like passage starting in m. 41, the keyboard can participate in heightening
the moment by having the right hand ascend. Simple chords are sufficient due to the close
imitation in the voices.
10. In m. 48, a new section of pleading suspensions and the slurs in the bass are clues.
Either use a connected touch with chords or with a duet in thirds with the bass”.
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J. T. Cramer di Gotha compose un brano carico di affetti intitolato "Er Jesus starb",
pubblicato anch'esso nel Musikalisches Vielerley (cfr. esempio 8). Le parti soliste e del
continuo sono ricche di pittura testuale, tra cui ritmi punteggiati tremanti impostati
sulla parola "zittre", triadi diminuite e linee cromatiche che circondano la descrizione
della croce e dei peccati dell'umanità, e accordi spezzati ascendenti esultanti che
celebrano la salvezza. La parte del continuo della mano destra è parzialmente
composta. In questo esempio, la parte del basso del continuo contrasta con l'assolo, e
la parte della mano destra dovrebbe seguire il ritmo e il carattere del basso,
eseguendo un accompagnamento più armonico rispetto a quello tipico del brano
precedente. L'esempio di Cramer offre all'esecutore del continuo e all'improvvisatore
alcune eccellenti idee per sperimentare il cambiamento di affetti, tempi e carattere e il
corrispondente cambiamento nello stile di accompagnamento descritto da C. P. E. Bach
nel suo Versuch. Il testo è tradotto nella Tabella 2.

Esempio 8: J. Cramer, “Er Jesus starb,” mm. 1–28 da Musikalisches Vielerley. Musikalisches Vielerley, ed. Carl Philipp Emanuel
Bach, (Hamburg, 1770), 86–7.
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Tabella 2: Testo e traduzione di “Er Jesus starb” da Musikalisches Vielerley, 1770.

Langsam
Er Jesus starb:
O Sünder zittre, zittre:
Er starb für dich:
sein Tod erschüttre
dein ganzes sündliches Gebein.
Bey schwarzen Thaten deines Lebens
O Jammer wird sein Blut vergebens
für dich am Creuz vergossen seyn
wird dir sein Tod nicht Leben seyn.
Munter
Er Jesus starb
frohlockt ihr Frommen.
Heil ist durch seinen Tod gekommen,
Hörts, Christen jauchzt,
durch seinen Tod.
O lebt und sterbt zu seiner Ehre,
es bringt, folgt ihr nur seiner Lehre,
Gewinn im Leben und im Tod,
drum jauchzt ihr Welten,
Er is Gott.

Lentamente
Quando Gesù morì:
O peccatori, tremate, tremate:
Egli è morto per voi:
per scuotere la vostra morte,
il vostro intero essere peccatori.
Attraverso le azioni oscure della vostra vita,
o pietà, il suo sangue sarà stato offerto invano
per voi è stato sacrificato sulla croce,
la sua morte non ha potuto darti la vita.
Rapidamente
Perché Gesù è morto
siate gioiosi, voi divini.
La salvezza è arrivata attraverso la sua morte,
Ascoltate, cristiani, esultate
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a causa della sua morte.
Vivete e morite alla sua gloria:
se solo seguite il suo insegnamento,
questo vi porterà guadagno in vita e in morte;
Perciò rallegratevi, mondi,
Egli è Dio.

Un continuista può applicare le idee trovate qui e discusse in Bach and the Art of
Improvisation a vari brani per continuo, così come all'improvvisazione di duetti e trii
solistici.

Riassumendo
In questo saggio abbiamo immerso le nostre dita in un vasto bacino di contrappunti
interdisciplinari. Abbiamo costruito la discussione su tre pilastri: conoscere il soggetto,
lo strumento e il pubblico, rispettivamente. Gli arazzi appesi tra i pilastri sono alcune
emblematiche opere letterarie, visive e musicali.
Giocare con gli affetti è stato un filo conduttore di Bach and the Art of Improvisation e
dell'insegnamento della tecnica del clavicordo e dell'improvvisazione presso
l'Accademia di Smarano. Conoscere gli affetti che definiscono la nostra “umanità” è
essenziale per comunicarli. Naturalmente, impariamo anche a conoscere meglio noi
stessi mentre cerchiamo di conoscere il nostro soggetto, il nostro strumento e il nostro
pubblico. La conoscenza di sé è diversa dall'egocentrismo. Conoscere sé stessi e la
propria arte significa comprendere la connessione dell'umanità e il coinvolgimento
dell'uomo nel mondo.



Cross-disciplinary Counterpoints Pamela Ruiter-Feenstra

«You would play upon me, you would seem to know my stops, you would pluck out the
heart of my mystery, you would sound me from my lowest note to the top of my
compass, and there is much music, excellent voice, in this little organ, yet cannot you
make it speak. ‘Sblood, do you think I am easier to be play’d on than a pipe? Call me
what instrument you will, though you can fret me, you cannot play upon me » .

In this quote from Shakespeare’s Hamlet, Hamlet speaks of musical instruments
as metaphors for human manipulation. Through metaphorical language, he is telling
Guildenstern, to whom these lines are directed, that he sees through Guildenstern’s
deceptive motives. In a broader sense, Hamlet might be implying that Guildenstern
(appropriately named by Shakespeare) does not possess enough knowledge of him to
know how to play upon him. Guildenstern cannot play this “instrument” because he is
not approaching the instrument with honesty and sincerity. Or perhaps Guildenstern,
with his selfish, gilded motives, is incapable of playing at all.

Shakespeare’s quote bespeaks a cross-disciplinary counterpoint between words
and music, playing an instrument juxtaposed with human interactions, and how the
innate voice of an instrument is either muted or brought to life, depending on how it is
played.

Cross-disciplinary counterpoint at its best occurs annually at the Smarano
International Early Keyboard Academy. In the thirty years of the Smarano Academy,
participants learned how to approach instruments–from the North German-style organ
in the S. Maria Assunta Church in Smarano to the numerous fretted and unfretted
clavichords from Joel Speerstra’s workshop, fortepiano, harpsichord, and lovely Italian
organs in Sanzeno, Milano, and Rome. The learning was enhanced by the peaceful life
in Smarano, ample access to practice time on instruments, delicious northern Italian
food and wine, and a breathtakingly beautiful vista grounded by the majestic Alps and
ornamented with apple orchards and vineyards–each of which was an encouraging
counterpoint to the creative work of the Academy.

In this essay, I will explore one of the Smarano Academy’s prevalent themes:
improvisation, or how to invent music extemporaneously. In the early years of the
academy, I was researching how Bach improvised. Many primary reports of Bach’s
improvisation stem from his students, who described how Bach taught them to
improvise. An important aspect of my research involved recreating Bach’s
improvisation pedagogy as reported by his pupils. These historically informed
improvisation studies were developed on three sites: at Göteborg Universität under
Hans Davidsson’s leadership of the Changing Processes six-year project of the
Göteborg Organ Art Center (GOArt); at Eastern Michigan University, where I served
informati
1. William SHAKESPEARE, The Complete Works of Shakespeare, 3d ed., ed. di David Bevington, (London: Scott,
Foresman and Company, 1980), 1099, Hamlet, 3.2.363–71.

1

89



Cross-disciplinary Counterpoints Pamela Ruiter-Feenstra

as Professor of Music; and at the Smarano International Academy. The archival and
empirical research on Bach and improvisation culminated in two published volumes,
Bach and the Art of Improvisation (Vols. I–II.; Ann Arbor, MI: CHI Press, 2011 and 2017).

Each year, the Smarano students were curious, motivated, and engaged at the
academy, and they were eager to test out the Bach and improvisation prototypes for
themselves. Enhancing their learning was the collaboration among team of professors
teaching each year. Edoardo Bellotti, Massimiliano Guido, and various other academy
arts leaders would approach the faculty to discuss themes for each academy. Once a
consensus was reached, each faculty member could bring to the topic some teaching
from their expertise or an area that they wanted to explore more deeply. During the
same week that one or more of us were teaching related repertoire, others of us
wouldteach clavichord technique based on that repertoire, improvisation based on that
repertoire and on clavichord technique, as well as connections to organ, harpsichord,
and fortepiano playing. The faculty and student concerts featured a sampling of
everything that was taught. The learning was deep and memorable precisely because it
was collaboratively coordinated, which is one of the great strengths of the Smarano
Academy. Of course, the beautiful surroundings, delicious food, and gracious hospitality
by Giacomo and Luisa Corrá, Karin Holzheu-Eckhardt, Romina Zanon, and others also
made returning to Smarano something we all fondly anticipated.

Having established how the environs of Smarano and collaborations among
faculty play an important role in building a stimulating academy, I will now explore the
inventive spirit in art, literature, and theatre as it relates to improvising music. Like
musicians, artists, writers, and actors learn the language of their art in several
progressive steps. Observing how artists hone their skills is informative to
improvisers. The art that painters, writers, and dancers invent can be sources of
inspiration to the musician. Experiencing art and traversing the world expand one’s
imagination and memory and stock the mind with creative ideas to nurture
improvisation. Similarly, as improvisers meet various human characters in life,
literature, and theatre, they develop a stronger set of affects, gestures, and images to
evoke in their playing.

The fact that one art or discipline can inspire an inventive mind in another is
evidenced in myriad ways. Dancers and figure skaters rely on music for much of their
choreography and mood setting. Instrument makers can learn from other craftspeople
such as tanners, blacksmiths, wood workers, and forgers. Artists paint scenes from
myths, Bible stories, history, literature, and modern life.

The visual and performing arts are human acts intended to inspire an audience
as well as the artists. Artists, whether they are musicians, painters, sculptors, writers,
dancers, or actors, are expected to develop an understanding of human character. The
more the artists claim and present this humanness, the more effectively they are able
to communicate affects to audiences.

1
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to communicate affects to audiences.
In this article, we will examine three qualities of communicating through the

arts:
1. Knowing your subject;
2. Knowing your instrument; and
3. Knowing your audience.

Within each section, we will consider cross-disciplinary connections to musical
improvisation.

Knowing your subject
For Bach and the Art of Improvisation (BAI), I investigated some of Bach’s

compositions and applied ideas from his works and from writings of his students and
contemporaries to test and document Bach’s improvisation pedagogy. Improvisation
skills develop in a step-by-step journey, with fingering, figuration and thoroughbass
functioning as necessary predecessors to continuo playing, as detailed via examples
and applications in BAI. With Smarano participants and in BAI, I frequently discuss
thoroughbass blueprints or architectural sketches that improvisers can imprint in their
memories as organizational tools for their improvisations. Ornamental details can be
practiced in isolation, and when mastered, can be freely applied in different patterns
with each improvisation. Artists’ sketches are similar to the harmonic blueprints we
use as a basis for improvising preludes, fantasias, dances, and fugues. Sometimes an
artist will sketch one figure of many to be included in a painting. Other times, an artist
will prepare perspective drawings to work with placing objects and figures
proportionately. In viewing artists’ sketches as similar to thoroughbass blueprints, we
will explore several different types of sketches.

Leonardo da Vinci (1452–1519) is known for his intricate sketches on geometric
grids. Da Vinci possessed an insatiable hunger for knowing his subject. He made a
scientific study of anatomy and physiology, emotions and attitudes, movements and
expressions. In his Adoration of the Magi, he succeeded in conveying motion on a two-
dimensional surface. Art historian Bruno Santi considers movement to be “the
foundation of life, and moreover, it is an instrument for the expression of emotions” .
About Da Vinci’s Adoration of the Magi, Santi writes:

«The Adoration of Leonardo is an undoubtedly impressive painting also because the
scene is unusually crowded and it is made even more fantastic by the contrast between
the figures in the light and the groups immersed in almost total darkness. The painting
also has the disturbing fascination of an unfinished masterpiece. Leonardo started
painting it only after a tormented period of preparation, whose stages can be
reconstructed

2
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reconstructed through the surviving drawings. On the one hand, it is interesting to see
how his initial idea of an Adoration of the Shepherds, drawn from the most
commonplace traditional iconography, was soon rejected and extended to involve a
whole throng of humanity in the sacred event. But at the same time, we cannot
consider the Uffizi panel as a simple sum of sketches added one to the other. It is
instead the fruit of the twenty-nine-year old artist’s attention to the world around him
and the formal concepts that study had inspired» .

Santi recognizes both the intense discipline required to attain artistic skills and
the communicative powers of “involving humanity” in the art. He credits Da Vinci’s
success to his attentiveness “to the world around him” as well as to his learned artistic
skills. Santi encapsulates the connections among knowing your subject, knowing your
instrument, and knowing your audience.

In an early study that Da Vinci drew in preparation for the Adoration (Study for
the Adoration of the Magi, housed in the Louvre, Paris), many key elements were placed
on the opposite side of the canvas. The stairs were on the right side instead of the left,
where they are in the painting. Several of the adoring figures reversed sides from the
study to the painting. In a perspective study of the Adoration (Perspective study for the
Adoration of the Magi, housed in Florence, Uffizi Prints and Drawings Rooms). Da Vinci
scored grid lines to work with perspective, focal points, horizon, proportion, and
distances between figures. In the final painting of the Adoration (Adoration of the Magi,
243 x 246 cm., housed in the Uffizi in Florence), the stairs and figures have yet a
different proportion from the previous two extant studies.

Bach, too, tested subjects and immediately thought of the variations possible on
a given subject. Some examples exist of improvements Bach made to passages he
composed, such as in the Well-Tempered Clavier and the Orgelbüchlein. For instance,
see the measure replaced in “O Mensch bewein’ dein’ Sünde groß,” BWV 622 from the
Orgelbüchlein. The bass line and the harmony are identical, but the replacement melody
gives greater tension to the ascending line by placing dissonant 7–6 and 9–8
suspensions, respectively, on beats two and three (Example 2).

In the C-major Prelude, BWV 870, from Book Two of the Well-Tempered Clavier,
Bach replaced measures 19.4–24. As in BWV 622, the replacement measures retain the
bass line (with a few rhythmic changes) and harmony. In measures 19.4–21 of the
replacement melody in BWV 870, Bach added leaps to a descending stepwise line. The
leaps give the line a more dynamic sense of motion rather than the predictable first
version. In measures 21–4, Bach added more chromaticism and syncopation for
heightened interest (Example 3).

3. SANTI, pag. 17.

incorrect.
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Notably, the bass line and harmony were virtually unchanged in both examples, which
could indicate that Bach invented them from a thoroughbass blueprint in his mind if not
on paper. Neither of the first versions of the previous two examples is incorrect. The
second versions simply hold more interest for the audience. In human terms, tension is
more realistic and more interesting than predictable conjunct motion because it
creates the need for resolution and a more dynamic interchange of struggle and
repose.

C. P. E. Bach described how when J. S. Bach heard a fugue subject, he
immediately reported to his son the various means of developing and treating this
subject: in stretto, diminution, augmentation, inversion, or various other contrapuntal
devices.

«When [JSB] listened to a rich and many-voiced fugue, he could soon say, after the first
entries of the subject, what contrapuntal devices would be possible to apply–which the
coposer rightfully ought to apply. And when I was standing near him on such occasions
and he had expressed his suppositions to me, he would joyfully nudge me when his
expectations were fulfilled » .

Bach demonstrated his ability to invent variations on a given subject in
compositions such as the Canonic Variations on Vom Himmel hoch da komm’ ich her,
the Goldberg Variations, and The Art of the Fugue.

The concept of practicing a skill to develop fluency and eloquence with that skill
is common to the arts and is another way of knowing your subject. The sketches of
Flemish artist Peter Paul Rubens (1577–1640) show an artist working out individual
elements of the composition. His chalk drawing called Lion (ca. 1612–13; housed at the
National Gallery of Art, Washington, D. C., 1969.7.1, black chalk heightened with white;
yellow chalk in the background) was a study for his oil on canvas painting Daniel in the
Lions’ Den (ca. 1613/1615) (Example 4).

Regarding Rubens’ sketch, oil painting, and affects embedded therein, the
National Gallery of Art offers the following insights:

«Rubens masterfully combined realism and theatricality in such a way as to produce a
strong emotional impact. Several of the lions, for instance, stare directly at the viewer;
because of this suggestion that the spectator shares the same space as the lions, he is
drawn atataaa
4. “Bey Anhörung einer starck besetzten u. vielstimmigen Fuge, wuste er bald, nach den ersten Eintritten der
Thematum, vorherzusagen, was für contrapuncktische Künste möglich anzubringen wären u. was der Componist
auch von Rechtswegen anbringen müste, u. bey solcher Gelegenheit, wenn ich bey ihm stand, u. er seine
Vermuthungen gegen mich geäußert hatte, freute er sich u. stieß mich an, als seine Erwartungen eintrafen.” Carl
Philipp Emanuel Bach (Hamburg, 1774), in Bach Dokumente, no. 801, 285. Letter from C. P. E. to Forkel “on Bach’s
personal and artistic traits.” Translation from Hans T. David and Arthur Mendel, revised and enlarged by Christoph
Wolff, The New Bach Reader (New York: W. W. Norton & Co., 1998), 397, and by Gregory Crowell.
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drawn into the painting and, like Daniel, is menaced by the savage predators. This
immediacy is heightened by the fact that the beasts are portrayed full size on the
huge canvas and depicted with convincing realism. The lifelike movement of the lions
and their superbly rendered fur results from Rubens’ direct observation and
sketches made in the royal menagerie in Brussels. Complementing this veracity is
the dramatic lighting and the exaggerated emotionalism of Daniel’s prayerful pose ».

The chalk-drawn Lion is Rubens’s way of practicing a portion of the intended
complete work just as musicians isolate difficult passages to practice to ensure that an
entire work can be performed fluently.

Another example of practicing one’s art to know the subject comes from Camille
Pissarro, who wrote a series of letters to his son Lucien. Lucien had moved from
France to London, and his father faithfully wrote to him, often several times a week,
primarily on the subject of art. Pissarro encouraged his son in his artistic endeavors
and articulated to him the importance of rigorously practicing one’s art to hone the
skills necessary to communicate the desired affect and effect:

«It is only by drawing often, drawing everything, drawing incessantly, that one fine day
you discover to your surprise that you have rendered something in its true character».

Pissarro’s son often complained that he was not adept at drawing and therefore
did not like to draw. Instead of allowing Lucien to skip that essential step in acquiring
his skill, Camille Pissarro instructed him to turn his weakness into a strength.

In this cursory visit to a cross-disciplinary gallery, we find that visual artists,
writers, and musicians all testify to the significance of knowing one’s subject.
Knowledge is best gained by doing. Here, we heard repeated examples of respected
artists practicing their art, constantly seeking to improve it and to understand it more
profoundly.

Knowing your instrument
Knowing your instrument is akin to knowing your subject. Improvisations will be limited
or enhanced by one’s skills in the subject and understanding of the instrument.
Improvisers respond to the medium in the act of invention. As organs vary in size, style,
color, temperament, and setting, organist improvisers respond to the voice of the
instrument and improvise using a touch, registrations, and style appropriate to the
instrument. Sometimes the inspiration for an improvisation is a particularly beautiful
stop or speech quality on an organ. At other moments, the inspiration could be related
rela
5. From the National Gallery of Arts web site, www.nga.gov. Accessed on 8 July 2004.
6. Camille PISSARRO, Letters to His Son Lucien, ed. by John Rewald, transl. By Lionel Abel (Boston: Museum of Fine
Arts, 2002), pag. 32.
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to a liturgical festival celebrated in the cathedral host of the organ. The type of
improvisation that is most successful on a clavichord also varies tremendously. The
Swedish late eighteenth-century Pehr Lindholm clavichords, for instance, have a
singing, soloistic treble that invites the improviser to invent sonatas with soprano
themes and left-hand accompaniments. Repertoire written around the time and
location of these instruments typically features melodically dominant sonatas with
mostly homophonic treatment in the left hand. Contrapuntal voices are not as clearly
discernable on a Lindholm as on a Johann David Gerstenberg (Geringswalde, Germany,
1760), which stems from a region and time where imitative writing was esteemed.
When the musician is attentive to the inherent qualities of the instrument, she receives
much information directly from the instrument about the type of repertoire and
improvisation ideally suited to that instrument. Likewise, early and late fortepianos
differ from each other and from modern pianos to such a degree as to warrant diverse
improvisations. Harpsichords are no exception, with large 16’ North German
eighteenth-century Hass family harpsichords looking and sounding like Vikings
compared to the opulent, yet Elfin-by-comparison, 1531 Italian Alessandro Trasuntino
harpsichord.

Michelangelo Buonarroti (ca. 1475–1564) possessed an intimate relationship with
his medium. He understood the materials as if he were a part of them. He carefully
selected marble and studied it to see what shape he saw inside of it. When he clearly
saw the shape, he described his sculpting as removing the excess, a much different
philosophy than imposing a shape on a material. This same perspective applied to
listening to the innate voice of a keyboard instrument generates the most optimal,
beautiful, and expressive sound from an instrument. Michaelangelo sculpted a series of
slaves and prisoners who were literally enslaved or imprisoned in the stone, as sound
can be when an instrument is not approached sensitively. Michaelangelo left some of
the marble in a rough state and carved out enough of the form of the person so that the
viewer could imagine (or mentally improvise) the remaining details (Example 5). His
keen attention to the voice of the material and his subject makes palpable the
unbearably heavy injustice of enslavement. Another artist who deliberately left details
unfinished, or rather, to be finished by the viewer’s imagination, is François de Nome. A
French
7. For further information on Swedish clavichords, see Eva HELENIUS-ÖBERG, Svenskt Klavikordbygge 1720–1820
(Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1986).
8. See Pamela RUITER-FEENSTRA, “Roman and Zellbell: Secular and Sacred Contexts for Improvisation on the
Swedish Clavichord,” in De Clavicordio V, ed. by Bernard BRAUCHLI, Alberto GALAZZO, and Ivan MOODY, (Musica
Antica a Magnano, 2002).
9. For more information on clavichords, see Bernard BRAUCHLI, The Clavichord (Cambridge: Cambridge University
Press, 1998).
10. For further information, see Frank HUBBARD, Three Centuries of Harpsichord Making (Cambridge: Harvard
University Press, 1970); Edward L. KOTTICK and George LUCKTENBERG, Early Keyboard Instruments in European
Museums (Bloomington: Indiana University Press, 1997); and EDWARD L. KOTTICK, A History of the Harpsichord
(Bloomington: Indiana University Press, 2003).
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French painter (b. 1593 in Metz) who died in Italy (d. 1630 in Naples), De Nome created a
series of works called Fantasia Architecture (Example 6, one example is housed at the
Göteborg Art Museum, Göteborg, Sweden, GKM 1035). He painted a sequence of
ornately decorated buildings tottering incongruously side-by-side. The spires of the
buildings become more and more transparent and reach into the clouds. Parts of the
chiaroscuro painting are blurred. The effect for the viewer is that of looking at a dream
or seeing the imagination.

An improviser may work from a mental, aural, visual, or tactile sketch,
whereupon details of the improvisation are left to the imagination at the moment of
creation. The Michelangelo and De Nome examples demonstrate that an artist can
know his subject so well that details can be left to the viewer’s imagination without
implying that the artist was unable or incapable of completing his work. Yet musicians
who do not know their instruments as well can make exquisite instruments sound
inferior. If the musicians do not understand that this phenomenon comes from not
knowing the instrument, they can try to impose a style of playing on an instrument that
is incompatible with the instrument, and perhaps even blame the instrument if the
imposed playing is unsuccessful. Conversely, musicians who know an excellent
instrument well can bring out personality traits of the instrument to a degree that the
instrument itself sounds as if it reveals a different facet in the prism of its
characteristics with each person who plays it.

The finest instrument makers, like the finest cooks, are extremely particular
about the materials or ingredients they use. They know their instrument or medium,
and they know that certain materials and techniques will create a better masterpiece
than others. In the North German Organ Research Project in Göteborg, Sweden, the
quest was “to experience for the first time in modern times how the famous Baroque
organists’ music actually sounded in their time” . The documentation from this arduous
mission reveals that the quality of the materials used is irrevocably intertwined with
the skills and techniques of using the materials to build the finest instruments. For
example, the proportions of tin and lead and impurities in the metal, as well as
thickness of the metal, all play a role in the sound. The materials on which the metal is
cast as well as the skilled workers’ methods of casting are crucial to the sounding
result. Munetaka Yokota, who had main responsibility for pipe construction and voicing
of the North German organ, wrote:

nch

11. Tracing the Organ Masters’ Secrets: The Vision, The Process, The Goal. The Reconstruction of the North German
Baroque Organ for Örgryte Nya kyrka, ed. by Anders CARLSSON, Hans DAVIDSSON, Pamela RUITER-FEENSTRA, Su
DUNTHORNE and Joel SPEERSTRA (Göteborg: GOArt Publications, no. 2, 2000), p. 12.
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«Essentially, I define “good sound” as sound that has a sense of life. The listener
senses the life from the sound of each pipe, each stop, and several stops together
interacting symbiotically just like in human society. In order to create such sound
from the pipes, one must not only concentrate on the diametric scaling of the pipe,
but also on the mouth width, cut-up, and even the voicing work. Many other matters,
such as miniscule shapes of the corners of the mouths, surface textures of the
materials, and various mechanical properties of the material with its appropriate
dimensioning, contribute to this ultimate goal of good sound. In essence, the
material also plays a role in determining the sound that cannot be ignored».

In this quote, Yokota captures the synergetic relationship between knowing your
subject and knowing your instrument. He also compares sound, the fundamental
essence of music, with life, and combined sounds with humanity. Hand-planed wood
and hand-forged iron have irregularities. What are considered imperfections by some
modern standards are actually the essence of what makes the material or the use of
the material interesting, alive, and colorful.

A number of trades-and craftspeople as well as artists authored treatises
detailing how to select the best materials and how best to use them. For instance,
Cennino d’Andrea Cennini wrote Il Libro dell’ Arte, or The Craftsman’s Handbook. In
more than 150 pithy chapters, Cennini instructs the reader in a step-by-step method
about the various skills of an artist. Throughout his book, Cennini marries the skill to
the materials. In the first of fourteen sections, Cennini discusses how to draw on a
panel, on sheep parchment, with a lead style, and with a pen. He details how to cut a
quill, how to tint paper numerous different colors, how to trace and copy, how to draw
on paper with charcoal, with a silver style, with white lead, and with a stone. With each
of the succeeding categories, including painting on various surfaces from canvas to
frescos, gilding, varnishing, illuminating, working with glass, mosaic-making, printing,
and casting, Cennini describes how to access and work with the finest materials
needed for that particular skill.

For artists, instrument makers, and craftspeople in general, knowing your
medium is crucial. For musicians, the medium is the instrument. Forkel reports about
Bach’s knowledge of the instrument:

«This peculiar manner of using the stops was a consequence of his minute knowledge
of the construction of the organ and of all the single stops. He had early accustomed
himself to give to each and every stop a melody suited to its qualities, and this led him
12. Munetaka YOKOTA with Pamela RUITER-FEENSTRA, “Historical Pipe Metal Casting Techniques in Seventeenth-
Century North Germany,” Chapter Fourteen in The North German Organ Research Project at Göteborg University, ed.
by Joel Speerstra (GOArt, no. 12, 2003), pag. 165.
13. Cennino d’Andrea CENNINI, Il Libro dell’ Arte, (1437), translated by Daniel V. Thompson, Jr. as The Craftsman’s
Handbook, (New York: Dover Publications, 1960).
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himself to give to each and every stop a melody suited to its qualities, and this led him
to new combinations which, otherwise, would never have occurred to him. In general,
his penetrating mind did not fail to notice anything which had any kind of relation to his
art and could be used for the discovery of new artistic advantages. His attention to the
effect of big musical compositions in places of varying character; his very practiced ear,
by which he could discover the smallest error, in music of the fullest harmony and
richest execution; his art of perfectly tuning an instrument, in so easy a manner—all
may serve as proofs of the penetration and comprehension of this great man ».

Clearly, Bach’s knowledge of his instrument was inextricably intertwined with
his knowledge of his subject. If he had merely tested composed repertoire on the
organ, he would not have discovered as many registration possibilities on the organ.
His ability to improvise enhanced his understanding of the instrument, because he
responded to it from an inventive mindset.

Knowing your audience
Knowing the subject and the instrument are requisites to being a musician. Beyond that
professional knowledge is another kind of knowing: knowing your audience. Speaking a
language is obviously a form of communication. Music is composed and improvised
with the purpose of communicating. In order to communicate most effectively, we must
know our audience. Communicating our subject and instrument requires more than
reading about our subject and instrument.
An important aspect of knowing our audience is understanding human character. Each
person has inevitably met other people who are vivacious, troubled, grieving,
celebrating, kind, or difficult. Most people are not entirely predictable and possess
layers of qualities, including attributes that might be considered opposites.
Communicating these affects through music is one way of connecting with an audience.
C. P. E. Bach described this ability to know human character as a means of knowing
your audience.

«A musician cannot move others unless he too is moved. He must of necessity feel all of
the affects that he hopes to arouse in his audience, for the revealing of his own humor
will stimulate a like humor in the listener...He assumes the emotion which the
14. “Diese ihm eigene Art zu registriren war eine Folge seiner genauen Kenntniß des Orgelbaues, so wie aller
einzelnen Stimmen. Er hatte sich frühe gewöhnt, jeder einzelnen Orgelstimme eine ihrer Eigenschaft angemessene
Melodie zu geben, und dieses führte ihn zu neuen Verbindungen dieser Stimmen, auf welche er außerdem nie
verfallen seyn würde. Ueberhaupt entging dem scharfen Blicke seines Geistes nichts, was nur irgend auf seine Kunst
Beziehung hatte, und zur Entdeckung neuer Kunstvortheile genutzt werden konnte. Seine Achtsamkeit auf die
Ausnahme großer Musikstücke an Plätzen von verschiedener Beschaffenheit, sein sehr geübtes Gehör, mit welchem
er in der vollstimmigsten und besetzetsten Musik jeden noch so kleinen Fehler bemerkte, seine Kunst auf eine so
leichte Art ein Instrument rein zu temperiren, können zum Beweise dienen, wie scharf und umfassend der Blick
dieses großen Mannes war.” FORKEL, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, 20–21.
Translated in NBR, pag. 439.
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will stimulate a like humor in the listener...He assumes the emotion which the
composer intended in writing it. It is principally in improvisations or fantasias that the
keyboardist can best master the feelings of his audience».

C.P.E. Bach’s statement resonates with Shakespeare’s uncanny ability to develop
characters because of his profound understanding of human traits. Among
Shakespeareans, Harold Bloom (1930–2019) was known as one of the most seasoned
literary critics and scholars. In his book Shakespeare, The Invention of the Human,
Bloom, who also played on the word invention, took the extreme position that we
should stop staging Shakespeare and start reading it more deeply instead. Bloom’s
quest was to urge Shakespeareans to strive to know Shakespeare by knowing his
characters and Shakespeare’s keen sense of knowing human traits rather than
imposing theories or fancy directing to dress up theatrical productions.

«In Shakespeare, characters develop rather than unfold, and they develop because they
reconceive themselves. Self-overhearing is their royal road to individuation.... ».
«Hamlet, Freud’s mentor, exerts upon his fellow characters an epitome of the effect of
Shakespeare’s plays upon their critics.... »

Bloom’s comment about characters “reconceiving themselves” testifies to the
evolutionary aspect of human personalities and thus, the multiplicity of affects inherent
in humanity. Bloom is contemplating a plight in literary criticism: sometimes the
analytical technique or analyzer supersedes the work analyzed. Musical analysis
practiced from the perspective of imposing an analytical style or device on a
composition does not necessarily teach a musician anything about inventing music in a
similar way. If music analysis had the purpose of learning how to invent music, many
styles of analysis would be found ineffective, and would effectively be replaced by an
improvisation/composition/performance-based study of music.

We will take Bloom’s advice and delve briefly into one Shakespeare play for the
purpose of
15. “Indem ein Musickus nicht anders rühren kan, er sey dann selbst gerührt; so muß er nothwendig sich selbst in
alle Affeckten setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt ihnen seine Empfindungen zu
verstehen und bewegt sie solchergestallt am besten zur Mit=Empfindung… Diese Schuldigkeit beobachtet er
überhaupt bey Stücken, welche ausdrückend gesetzt sind, sie mögen von ihm selbst oder von jemanden anders
herrühren; im letztern Falle muß er dieselbe Leidenschafte bey sich empfinden, welche der Urheber des fremden
Stücks bey dessen Verfertigung hatte. Besonders aber kan ein Clavieriste vorzüglich auf allerley Art sich der
Gemüther seiner Zuhörer durch Fantasien aus dem Kopfe bemeistern.” Versuch, 122 §.13. Translated in MITCHELL,
152 §.13.
16. Many other Shakespeare scholars and theatre directors (Peter Brooks, for example) take issue with Bloom,
arguing that we learn Shakespeare’s characters by staging them, and we experience the rich multiplicity of the
characters by dressing them up in various historical or contemporary setting. At the very least, Bloom’s extreme
position advocates an academic reform and return to the source. Improvising music renders firsthand experience
with the primary sources necessary. In this case, Bach’s music and the testimony of his pupils are the sources that
inform improvisation.
17. Harold BLOOM, Shakespeare. The Invention of the Human (New York: Riverhead Books, 1998), xvii.
18. BLOOM, xix.
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purpose of experiencing struggle, development, and expression in a literary work that
can inspire musical invention. Hamlet is one of Shakespeare’s best-known characters.
Hamlet’s tormented thoughts, perspectives, and actions develop throughout the play.
Hamlet reveals a multi-faceted personality with traits of rage, fear, fearlessness,
compassion, remorse, and an undercurrent of heaviness about his existence and
position in the world.

«The time is out of joint. O cursed spite,
That ever I was born to set it right! ».

The play is filled with multiple and conflicting affects, resulting in perpetual paradox. As
we observed in Hamlet’s lines in the beginning of this essay, most characters, save
Hamlet, inwardly host the opposite affect of the dispositions they post outwardly.
Hamlet says as much to his mother, the Queen:

«Seems, madam! Nay, it is. I know not “seems.”
‘Tis not alone my inky cloak, good mother,
Nor customary suits of solemn black,
Nor windy suspiration of forc’d breath,
No, nor the fruitful river in the eye,
Nor the dejected havior of the visage,
Together with all forms, moods, shapes of grief,
That can denote me truly. These indeed seem,
For they are actions that a man might play.
But I have that within which passes show;
These but the trappings and the suits of woe».

Clowns are wise men and scholars are fools. Those who seem mad have their
wits and those who claim reason are closer to treason. The players (actors) act out
truth, while true characters (Claudius) unjustly play false roles (of innocent king, for
instance). Those who vouch honesty practice deceit, while Hamlet, under the guise of
insanity, seeks honest revenge of his dishonestly murdered father.

In his book Shame in Shakespeare, Ewan Fernie scrutinizes the affect of shame.
In the following quote, Fernie demonstrates how Shakespeare uses language to depict
shame.

«[Hamlet’s] first soliloquy (1.2.129–58) is therefore full of sighing and lamentation: ‘O God!
O God!’, ‘Fie on ’t, ah fie’, ‘Heaven and earth’, ‘O God’, break, my heart’. The conjunction of
repetition and tautology with oblique syntax betrays a reluctance to address the subject
of Gertrude’s remarriage directly;
19. William SHAKESPEARE, 1085, Hamlet, Act I, Scene V, Lines 189–90 (to be 1.5.189–90 hereafter).
20. SHAKESPEARE, 1077, Hamlet, 1.2.76–86.
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of Gertrude’s remarriage directly; when finally, he does so, Hamlet deviates
uncontrollably into parenthetical expressions of horror» .

Hamlet, who is well-educated and normally presents polished language articulated in
iambic pentameter, suddenly uses language haltingly. Hamlet’s uncharacteristic
stuttering cues the reader to his state of despair and shame. Likewise, Fernie states
“the use of three verbs where one would do intimates a sensuously imagined
dissolution” in Hamlet’s soliloquy that begins thus:

«O that this too too sullied flesh would melt,
Thaw and resolve itself into a dew».

Depicting shame and despair in a melodic line in music could also be filled with
sighing and broken phrases. Bach treats the text “Blute nur” similarly in the St.
Matthew Passion, BWV 244 (Example 7). Bach repeats the partial or full phrase “Blute
nur, du liebes Herz” or “Only bleed, you dear heart” eight times in the opening section of
the soprano aria. The violins and flutes have perpetual sigh motives and retardations,
creating a heavy sense of human sighs and grieving. Simultaneously, the bass vacates
the other parts frequently, which heightens the sense of abandonment or of a
foundation being swept away.

Bach and Shakespeare are two examples of inventors who understood human
character so well that they could present it eloquently and move their audiences with
their art. Shakespeare scholar David Ruiter attributes Shakespeare’s literary and
dramatic success to his ability to know his audience.

«The reason why Shakespeare rose above his contemporaries (and continues to rise)
may be that he simply knew his audience better than almost any artist has ever known
an audience; that is, he knew a vast multiplicity of human-ness and did not assume that
all of the audience would be engaged with all the same things. In other words, while
believing in some ways in a partially shared humanity, he did not believe in “universal
human-ness” (that idea of a sort of Ur-language of the soul or heart or mind)».

In his art, Shakespeare had to appeal to the peasants and groundlings as well as
to the patrons and nobles. His keen insight into human traits gave him the ability to
develop characters that were believable to audience members who did not necessarily
share the same lifestyle or experiences. In the church, Bach also faced the challenge of
communicating simultaneously to farmers and university professors. The artistic
results of the insights both Bach and Shakespeare had about their audiences are time-
tested and effective still today. An
d darker sounds
21. Ewan FERNIE, Shame in Shakespeare (London and New York: Routledge, 2002), 114.
22. FERNIE, 116.
23. SHAKESPEARE, Hamlet, 1.2.129-130.
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Variation is gained through changes in timing and changes in affect. Depicting
mournful, despairing affects likely would require slower and darker sounds than
portraying impish excitement. Gesture in theatre, dance, art, or music is another
effective mode of communication. In music, time and tempo are spatial and dynamic
and inseparable from melody, harmony, and form. Children can teach musicians much
about inflection, shape, contour, and direction. In cultures around the world, children
invent similar sing-song mantras for ordinary child-speak. The solfege syllables, “sol-
sol-mi-la-sol-mi,” are universally discovered by children. When making car-like
noises, children automatically produce elliptically shaped inflections. Affects and tone
of voice communicate more to infants than do words.

Communicating through music by mentally or physically singing each line gives
an independence of voices and a compelling human, living, breathing energy to the
performance. Likewise, playing as if each note is a word spoken to a young child draws
an audience’s attention because of the affective richness.

Musikalisches Vielerley
The Musikalisches Vielerley is an affect-rich publication of eighteenth-century
repertoire, collected and edited by Johann Sebastian Bach’s son, Carl Phillip Emanuel
Bach. The collection contains solo keyboard, vocal, and instrumental works, duets,
trios, of various styles, sacred and secular practiced at that time. Instrumental trio
sonatas were placed side by side with solo keyboard trio sonatas.
We will look at an example of trio sonata treatment as a vocal duet taken from the
Musikalisches Vielerley. This duet, entitled “Bruder, wenn die Gläser winken” was
composed by a C. P. E. Bach contemporary, Johan Friedrich Gräfe (1711–1787) of
Braunschweig. In the duet (Application 1), observe the alternating roles of imitation,
parallel motion in thirds or sixths, and suspensions created by the dialogue between
the two voices, techniques I discuss in Volume Two of Bach and the Art of
Improvisation. The clever text is translated in Table 1. In the music, no right-hand part is
given, as the continuo player is expected to improvise. In Application 1, I initially
demonstrate how to apply Bach’s principles dialogue, debate, and duet to the right-
hand portion of the continuo part for keyboardists , and then leave the right-hand
portion empty for improvisers to develop as they practice. I also coach the aspiring
improviser hot to pay attention to certain “cues” in the music based on what information
the composer provides and what is missing.

24. Musikalisches Vielerley, ed. Carl Philip Emanuel Bach (Hamburg, 1770), 110–11. Reprinted by Alamire, 1993.
25. See BAI, Vol. Two, for many more examples from Bach’s harpsichord parts that reveal his approach to improvised
continuo.
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Table 1: Text and translation of “Bruder, wenn die Gläser winken” from the
Musikalisches Vielerley, 1770

Phyllis: (P) Bruder, wenn die Gläser winken, lerne von mir deine Pflicht. Trinken kanst
du, du kanst trinken, doch betrinke dich nur nicht.
Damon: (D) Schwester, bey den zarten Trieben, lerne von mir deine Pflicht. Lieben
kannst du: du kannst lieben, doch verliebe dich nur nicht.
P: Bruder, ich mich nicht verlieben?
D: Schwester, ich mich nicht betrinken?
P: Wie verlangst du das von mir?
D: Wie verlangst du das von mir?
P: Lieber mag ich gar nicht lieben.
D: Lieber mag ich gar nicht trinken.
P: Geh nur, ich erlaub es dir,
D: Geh nur, ich erlaub es dir.
P: Damon, ich mich nicht verlieben?
D: Phyllis, ich mich nicht betrinken?
P: Geh nur, ich erlaub es dir,
D: Geh nur, ich erlaub es dir.

Phyllis: (P) Brother, when the glass beckons, learn your duty from me. Drink, you can,
you can drink, But please do not get drunk.
Damon: (D) Sister, when the tender desires emerge, learn your duty from me. Love, you
can, you can love, But please don’t fall in love.
P: Brother, I may not fall in love?
D: Sister, I may not get drunk?
P: How can you demand that of me?
D: How can you demand that of me?
P: I would rather not love at all.
D: I would rather not drink at all.
P: Go ahead, I’ll permit you to do it,
D: Go ahead, I’ll permit you to do it.
P: Damon, I may not fall in love?
D: Phyllis, I may not get drunk?
P: Go ahead, I’ll allow it,
D: Go ahead, I’ll allow it.
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Application 1: Johann Freidrich Gräfe, Duetto, “Bruder, wenn die Gläser winken,” from
the Musikalisches Vielerley
The original version has no right-hand part for the keyboard. I have filled in some of the
right-hand continuo part as an example of how to create dialogues and duets with the
given material. After studying and practicing the score, fill in the remaining measures
of the right-hand part at the keyboard.
1. Note the right hand plays a single line, making the trio into a quartet, except for
certain strong beats and cadences when a fuller chord helps to establish rhythm,
harmony, and form.
2. The figured bass is meant to be a guide, but it is not comprehensive. Some
accidentals and inversions are obvious from the vocal parts, implying that the continuo
player reads all parts.
3. In measures 1 and 2, the soprano does not have much activity. The lack of activity
gives the right hand the opportunity to invent a duet to the bass (m. 1) and a dialogue to
both given parts (m. 2).
4. In mm. 3–5, the right hand plays a duet at the interval of a third below the soprano
voice.
5. Mm. 9–16 are a transposition of m. 1–8. Simply transpose the right-hand part and
make minor adjustments as necessary for the range or context.
6. In m. 18, the bass voice in the keyboard starts with a rest. Apply the same rest to the
right-hand part. When a composer writes a rest in the bass of the continuo, he often
wants a pause in the entire continuo part to bring out one of the solo voices, or to give a
dramatic effect.
7. The slurs over the bass line may indicate two possibilities: either the section under
the slurs should be played legato in both hands or a chordal accompaniment is
appropriate.
8. In the section that begins on m. 25, the vocal part has complex rhythm. The rest in
the bass and elaborate solo part would best be served by a simple chordal
accompaniment here.
9. In the hocket-like passage starting in m. 41, the keyboard can participate in
heightening the moment by having the right hand ascend. Simple chords are sufficient
due to the close imitation in the voices.
10. In m. 48, a new section of pleading suspensions and the slurs in the bass are clues.
Either use a connected touch with chords or with a duet in thirds with the bass.

J. T. Cramer of Gotha composed an affect-laden piece entitled “Er Jesus starb,”
which was also published in the Musikalisches Vielerley (see Example 8; Musikalisches
Vielerley, 86). The solo and continuo parts are rife with text painting, including
trembling dotted rhythms set to the word “zittre,” diminished triads and chromatic lines
surrounding the description of the cross and sins of humankind, and jubilant ascending
broken chords celebrating salvation
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broken chords celebrating salvation. The right-hand continuo part is partially
composed. In this example, the bass part of the continuo contrasts with the solo, and
the right-hand part should follow the bass rhythm and character, playing a more
chordal accompaniment than is typical for the previous piece. The Cramer example
gives the continuo player and improviser some excellent ideas for experimenting with
changing affects, tempi, and character, and the corresponding change in the style of
accompaniment that C. P. E. Bach described in his Versuch. The text is translated in
Table 2.

Table 2: Text and translation of “Er Jesus starb” from the Musikalisches Vielerley, 1770
(translation by the author and by Sverker Jullander).

Langsam
Er Jesus starb:
O Sünder zittre, zittre:
Er starb für dich:
sein Tod erschüttre
dein ganzes sündliches Gebein.
Bey schwarzen Thaten deines Lebens
O Jammer wird sein Blut vergebens
für dich am Creuz vergossen seyn
wird dir sein Tod nicht Leben seyn.
Munter
Er Jesus starb
frohlockt ihr Frommen.
Heil ist durch seinen Tod gekommen,
Hörts, Christen jauchzt,
durch seinen Tod.
O lebt und sterbt zu seiner Ehre,
es bringt, folgt ihr nur seiner Lehre,
Gewinn im Leben und im Tod,
drum jauchzt ihr Welten,
Er is Gott.

Slowly
When Jesus died:
O sinners, tremble, tremble:
He died for you:
to shake away your death,
your entire sinful being.
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Through the dark deeds of your life,
O pity be, his blood will have been offered in vain
for you, he was sacrificed on the cross,
then his death could not give you life.
Briskly
Because Jesus died
be jubilant, you godly ones.
Salvation has come through his death,
Listen, Christians, exalt
because of his death.
O live and die to his glory:
if you only follow his teaching,
this will bring you gain in life and death;
therefore rejoice, ye worlds,
He is God.

A continuo player can apply the ideas found here and discussed in Bach and the Art of
Improvisation to various continuo pieces, as well as to improvising solo duets and trios.

Summing Up
In this essay, we have dipped our toes into a vast pool of cross-disciplinary
counterpoints. We constructed three pillars to organize the discussion: knowing your
subject, instrument, and audience, respectively. The tapestries hung between the pillars
are a few representative literary, visual, and musical works.
Playing with affect has been an ongoing thread woven through Bach and the Art of
Improvisation and of clavichord technique and improvisation teaching at the Smarano
Academy. Knowing affects that define our “humanness” is essential for communicating
them. Of course, we also learn more about ourselves as we seek to know our subject,
our instrument, and our audience. Self-knowledge is different than self-centeredness.
Knowing oneself and one’s art is to understand the connectedness of humanity and
human engagement in the world.
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▲
Nel 1987 il comitato promotore per l’acquisto di un nuovo organo per la Chiesa S. Maria Assunta di
Smarano invia alle famiglie del paese una lettera informativa sul progetto.
In 1987 the committee for the purchase of a new organ for the Church of S. Maria Assunta in
Smarano sent an information letter on the project to the families of the village.





La scheda di consultazione per l’acquisto di un nuovo organo.
The consultation form for the purchase of a new organ.
▼



▲▶
Per dotare la Chiesa S. Maria Assunta di Smarano di un nuovo strumento, il comitato promotore
dell’iniziativa organizza una raccolta fondi in paese, un crowdfunding ante litteram.
To equip the Church of S. Maria Assunta in Smarano with a new instrument, the promoting committee
of the initiative organizes a fundraiser in the town, an ante litteram crowdfunding.





▶
Luciano Casari e Glauco Ghilardi (1990).

Luciano Casari and Glauco Ghilardi (1990).





▲
Il 10 febbraio 1990 viene stipulato il contratto di costruzione di un nuovo organo tra il comitato
promotore e l’organaro Glauco Ghilardi di Lucca.
On February 10, 1990, the committee and the organ builder Glauco Ghilardi from Lucca signed the
construction contract for a new organ.



Luciano Casari e Giacomo Corrà (1990).
Luciano Casari and Giacomo Corrà (1990).
▼



▲
Fabio Parteli e Livio Recla durante la costruzione dell’Organo Ghilardi (1992).
Fabio Parteli and Livio Recla during the construction of the Ghilardi Organ (1992).



▲
Alcuni membri del comitato durante la costruzione dell’Organo Ghilardi (1992).
Some members of the committee during the construction of the Ghilardi Organ.



▶
Glauco Ghilardi durante la costruzione dell’organo (1992).

Glauco Ghilardi during the construction of the organ.





▲▶
Il pranzo di comunità durante la giornata di inaugurazione dello strumento (1992).
The village lunch during the inauguration day of the instrument (1992).





▲▶
Il programma del concerto di inaugurazione tenuto dall’organista trentino Stefano Rattini (1992).
The program of the opening concert held by the organist Stefano Rattini (1992).







▲
I costi generali del progetto.
The general costs of the project.







◀
L’organo Ghilardi della Chiesa S. Maria Assunta di Smarano.
The Ghilardi organ of the S. Maria Assunta Church of Smarano.
▶
Il frontespizio del libretto dedicato allo strumento pubblicato nel 1993.
The title page of the dossier dedicated to the organ published in 1993.







◀▲
La locandina e il programma del concerto tenuto dal Maestro Tedesco Harald Vogel in occasione della prima
edizione dell’Accademia Internazionale di Smarano svoltasi nell’aprile 1993.
The poster and the program of the concert held by the Harald Vogel during the first edition of the Smarano
International Organ Academy held in April 1993.



▲
Un articolo promozionale dedicato alla prima edizione dell’Accademia di Smarano apparso sul
supplemento Pistoiaorgano 1993 di Informazione Organistica.
A promotional article about the first edition of the Smarano Academy appeared in the
supplement Pistoiaorgano 1993 of Informazione Organistica.



▲
Giacomo Corrà, la signora Brombaugh, Glauco Ghilardi, John Brombaugh e Harald Vogel durante l’Accademia del 1993.
Giacomo Corrà, mrs. Brombaugh, Glauco Ghilardi, John Brombaugh and Harald Vogel during the 1993 Academy.



▶
Il frontespizio del programma della rassegna concertistica 1994.

The title page of the booklet dedicated to the concert season of 1994.





▲
La stagione concertistica organizzata nel 1995.
The concert season organized in 1995.
▶
La locandina del primo concerto di Hans Davidsson in Italia organizzato a Smarano nell’agosto 1995.
The poster of Hans Davidsson's first concert in Italy organized in Smarano in August 1995.









◀
Il programma delle masterclass e l’elenco dei partecipanti dell’Accademia 1995.
The masterclasses and the list of participants of the 1995 Academy.
▶
Il comunicato stampa della rassegna concertistica 1995.
The press release of the 1995 concert review.





▲
Il booklet della rassegna 1996.
The booklet of the 1996 concert season.





◀
Il programma delle masterclass dell’Accademia 1996.
The 1996 Academy's program.
▼
Harald Vogel durante una masterclass a Smarano.
Harald Vogel during a masterclass in Smarano.



▲
«L’Adige», 4 giugno 1997.
«L'Adige», June 4, 1997.



▲
«L’Adige», 4 luglio 1997.
«L'Adige», July 4, 1997.
▶
Il Maestro Gustav Leonhardt in concerto a Smarano (1997).
Gustav Leonhardt during a concert in Smarano (1997).







▲
«Georg Böhm - Orgelwerke», registrato da Hans Davidsson presso la Chiesa di S. 
Maria Assunta (Smarano) nel 1997.
«Georg Böhm – Orgelweke», recorded by Hans Davidsson at the S. Maria Assunta 
Church (Smarano) in 1997.



▲
Smarano Academy 1998, in collaborazione con il
Göteborg Organ Art Center.
Smarano Academy 1998, in collaboration with the
Göteborg Organ Art Center.



▲
I volti della rassegna concertistica del 1999.
The faces of the 1999 concert season.



▲
“Smarano, capitale della musica antica”, «L’Adige», 18 Agosto 1999.
“Smarano, capital of early music”, «L'Adige», 18 August 1999.



▲
William Porter, Pamela Ruiter-Feenstra and Joel Speerstra.
William Porter, Pamela Ruiter-Feenstra e Joel Speerstra.

▲
Classe di clavicordo nel 1999.
Clavichord class in 1999.





▲
Programma manoscritto di Bernard Winsemius.
Manuscript program by Bernard Winsemius.



▶
Il manifesto della stagione concertistica del 2000 dedicato a Bach. 

The poster of the 2000 concert season dedicated to Bach.





▲
«L’Adige», 25 gennaio 2000.
«L'Adige», 25 January 2000.



▲
Il convegno “Machina di meraviglia et artifizio. L’organo, bene culturale europeo”,
tenutosi a Smarano nel 2002.
The conference "Machina di meraviglia et artifizio. The organ, European cultural
heritage", held in Smarano in 2002.





◀▲
«The art of good living», l’Accademia di Smarano a Copenhagen.
«The art of good living», the Smarano Academy in Copenhagen.



▲▶
«The art of good living», l’Accademia di Smarano a Copenhagen. Cena di gala.

«The art of good living», the Smarano Academy in Copenhagen. Gala dinner.





▲▶
Il mensile svedese «Kyrkomusikernas tidning»

dedica un approfondimento all’Accademia di Smarano (2003). 
The Swedish monthly «Kyrkomusikernas tidning» dedicates an article

to the Smarano Academy (2003).





▲
Uno dei numerosi concerti organizzati dall’Associazione Eccher in
collaborazione con l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.
One of the numerous concerts organized by the Eccher
Association in collaboration with the Haydn Orchester of Bolzano
and Trento.



▲
Nell’arco della sua lunga storia l’associazione ha acquisito
un ampio parco strumenti, di cui fa parte anche il Kalnins
Organ 2003.
Over the course of its long history, the association has
acquired several instruments, which also includes the
Kalnins Organ 2003.



▲
Il convegno internazionale «Arte organaria italiana e germanica tra Rinascimento e
Barocco» tenutosi a Trento e Smarano nel 2004.
The international conference "Italian and German organ art between the
Renaissance and the Baroque" held in Trento and Smarano in 2004.



▲▶
Il palinsesto della rassegna 2005 svoltasi tra Smarano e Bressanone.
The program of the 2005 concert season held between Smarano and Bressanone.





▲
L’Accademia 2006 svoltasi tra Smarano e Bressanone.
The 2006 Academy held between Smarano and Bressanone.



▲▶
L’Accademia 2007 svoltasi tra Smarano e Kongsberg (Norvegia).
The 2007 Academy held between Smarano and Kongsberg (Norway).





▲▶
Alcuni momenti delle masterclass svoltesi a Kongsberg
(Norvegia) con i docenti Edoardo Bellotti e Jacques van
Oortmerssen.
Some moments of the masterclasses held in Kongsberg
(Norway) with the teachers Edoardo Bellotti and
Jacques van Oortmerssen.







◀▲
L’Organo Fratti Opus IV costruito per la sala concerti dell’Accademia nel 2009.
The Fratti Opus IV Organ built for the Academy's concert hall in 2009.



▲▶
Il simposio e l’Accademia dedicati a Bernardo Pasquini in
occasione del 300° anniversario della sua morte.
The symposium and the Academy dedicated to Bernardo
Pasquini on the occasion of the 300th anniversary of his death.





▲
Alcune opere della collana «Tastata - Opere d'intavolatura d'organo e cimbalo» dell’Istituto dell’Organo
Storico Italiano di cui l’Accademia è partner.
Some publications of the series "Tastata - Opere d'intavolatura d'organo e cimbalo" edited by the Institute
of the Italian Historical Organ of which the Academy is a partner.



▲
«Bernardo Pasquini – Docendo Discitur» registrato da Edoardo Bellotti sull’Organo
Fratti della sala concerti dell’Accademia nel 2010.
"Bernardo Pasquini - Docendo Discitur" recorded by Edoardo Bellotti on the Fratti 
Organ of the Smarano Academy concert hall in 2010.





▲
Il restauro dell’Organo Ghilardi realizzato nel 2012 dall’organaro
Giovanni Pradella.
The restoration of the Ghilardi Organ carried out in 2012 by the
organ builder Giovanni Pradella.



▼▶
Alcune immagini dell’Accademia 2018 svoltasi tra Smarano, Alkmaar e Amsterdam.
Some shots of the 2018 Academy held between Smarano, Alkmaar and Amsterdam.







◀
La rassegna 2018.
The 2018 concert season.

▲
Il Premio alla Carriera 2018 dell’Accademia assegnato
all’organista spagnola Montserrat Torrent Serra.
The 2018 Academy Award for Lifetime Achievement to the
Spanish organist Montserrat Torrent Serra.



▲
«L’Adige», 1 settembre 2018.
«L'Adige», September 1, 2018.



▲
Il progetto di riscoperta e valorizzazione degli organi della Val di Non organizzato in collaborazione con la
Comunità della Val di Non. «L’Adige», 2 luglio 2019.
The project of rediscovery and valorization of the Val di Non organs organized in collaboration with the
Community of the Val di Non. «L'Adige», July 3, 2019.



▲
Alcuni momenti delle Accademie tenutesi negli
ultimi anni.
Some moments of the Academies held in the last
few years.



▲
«L’Adige», 29 luglio 2021.
«L’Adige», July 29, 2021.



▲
Joel Speerstra e Ulrika Davidsson, 2019, Sala Concerti dell’Accademia, © Romina Zanon
Joel Speerstra and Ulrika Davidsson, 2019, Smarano Academy Concert Hall, © Romina Zanon



▲
William Porter, 2020, Chiesa S. Maria Assunta (Smarano) © Romina Zanon
William Porter, 2020, S. Maria Assunta Church (Smarano) © Romina Zanon



▲
Enrico Baiano, 2019, Sala Concerti dell’Accademia, © Romina Zanon
Enrico Baiano, 2019, Smarano Academy Concert Hall, © Romina Zanon



▲
Lorenzo Ghielmi, 2021, Chiesa S. Maria Assunta (Smarano), © Romina Zanon
Lorenzo Ghielmi, 2021, S. Maria Assunta Church (Smarano), © Romina Zanon
▶
Edoardo Belootti, 2021, Chiesa S. Maria Assunta (Smarano), © Romina Zanon
Edoardo Bellotti, 2021, S. Maria Assunta Church (Smarano), © Romina Zanon









Accademia Internazionale di Smarano APS
Smarano (Predaia, TN) © 2022



L’Accademia di Smarano (Smarano International Academy) ha
ormai alle spalle un’esperienza di trent’anni, nei quali i corsi
ispirati dalla costruzione dell’organo Ghilardi Op. 1 (1992) della
chiesa S. Maria Assunta di Smarano sono a poco a poco
cresciuti d’importanza e hanno preso la forma di una vera e
proprio accademia di alta formazione musicale. Unitamente ai
corsi formativi, l’associazione organizza annualmente rassegne
concertistiche di respiro internazionale e ospita residenze
musicali programmate da università e conservatori europei.
Tale volume si propone di ripercorrere la storia
dell’associazione e analizzare, attraverso una prospettiva
scientifico-divulgativa, i risultati raggiunti in termini di
formazione didattica nell’ambito delle tastiere antiche. Il
Festschrift si articola in due parti: la prima sezione, curata da
Edoardo Bellotti, attraverso sei saggi redatti da musicisti e
musicologi di chiara fama, analizza gli aspetti didattico-
formativi che rendono l’Accademia di Smarano un unicum a
livello mondiale; la seconda parte, di carattere storico-
iconografico, curata da Romina Zanon, è volta a ricostruire la
storia dell’Accademia attraverso documenti e fotografie
d’archivio.
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