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Sin dalla fondazione del Centro Ricerche, che risale a circa quin
dici anni fa, ero a conoscenza delle indagini storico-artistiche che an
davano conducendo i suoi dirigenti; un lavoro paziente sempre sor
retto da passione ed entusiasmo, da un impegno serio e coscenzioso 
che ha coinvolto anche noi sia nella qualità di cittadini che come am
ministratori del Comune di Polignano a Mare. 

Il Seminario di Studi sugli "Organi storici della Puglia" tenutosi 
nell'aprile del/'83 e la ricognizione effettuata dal Prof. Domenico 
M organte sui quattro Organi del nostro paese, hanno dato i loro 
frutti. Infatti fu sensibilizzata l'opinione pubblica sul problema del 
restauro dell'Organo della Chiesa del Purgatorio, cosa ormai fatta 
grazie alla disponibilità di una larga fascia della cittadinanza, di ami
ci di ogni regione d'Italia e di un sia pur modesto contributo dell'Am
ministrazione Comunale che mi onoro di presiedere. 

Il restauro fu quindi affidato al maestro organaro Leonardo Per
retti, pugliese, che ha dovuto lavorare non poco per restituire alla 
comune fruizione un prezioso strumento della metà del XVIII seco
lo, salvato "in extremis" per volontà di un comitato organizzatore 
che ha visto nel prof. Filippo Favale uno dei piu strenui e tenaci so
stenitori. 

Ma non si poteva inaugurare il restauro dell'Organo soltanto con 
un concerto; dunque questo è stato il pretesto per dare l'avvio e la 
concretezza ad un « 1° Festival Organistico Internazionale», la cui 
direzione artistica è stata affidata al benemerito Pro/. Morgante, al 
quale va tutta la nostra stima ed ammirazione. 

Polignano deve essere grata a questo sparuto gruppo di uomini, 
affiancati come sempre dalle instancabili operatrici del CRSEC ed 
essere orgogliosa di possedere degli Organi che, se restaurati sia pure 
a forza di sacrifici e di piccole rinunzie, potrebbero richiamare, in 
questa operosa cittadina, studiosi, musicisti e organisti di ogni parte 
d'Europa. 

Da parte sua questa Amministrazione, mentre è lieta di porgere il 
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piu vivo ringraziamento a quanti ha-nno aderito a far parte del Comi
tato d'Onore, ai componenti del Comitato promotore e a quanti 
hanno contribuito alla realizzazione del restauro, dichiara sin d'ora 
la sua disponibilità affinché la mamfestazione che sta per cominciare 
non rimanga un momento episodico della nostra vita culturale, ma 
prosegua il suo giusto cammino negli anni a venire. 

Con questo spirito auguro all'imziativa sempre maggiori fortune 
e porgo a tutti i miei migliori saluti. 

GIAN l L'ABBATE 
Sindaco del Com une di Polignano a Mare 

8 



Il I Festival Organistico Internazionale è ormai una palpitante 
realtà. Lo dobbiamo alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale 
che sin dallo scorso anno aveva recepito il nostro messaggio facendo 
pervenire un congruo contributo per il restauro dell'Organo del Pur
gatorio, prezioso strumento del XVIII secolo, oltre ad aver preso un 
preciso impegno per la realizzazione di questa manifestazione cultu
rale che vede avvicendarsi alla tastiera artisti italiani e stranieri di 
chiara fama. 

La nostra gratitudine piu profonda va innanzitutto al Comune di 
Polignano a Mare che ci consente di affrontare questa non facile im
presa di portata storica e che fa rimbalzare il nome di questa linda 
cittadina pugliese agli onori delle cronache musicali di casa nostra, di 
oltre regione e d'oltr'Alpe. 

Uguale sentimento di gratitudine va esteso a quanti hanno con
tribuito al restauro dell'Organo eseguito con scrupolosa professiona
lità dall'organaro m. 0 Leonardo Perretti. 

Non possiamo sottacere l'opera instancabile e tenace del Prof 
Domenico Morgante, direttore artistico del Festival Internazionale e 
docente di un corso specialistico sulla interpretazione organistica 
della musica cinque-seicentesca. 

Domenico Morgante, oltre ad aver compiuto studi umanistici e 
musicologici, è anche organista e clavicembalista. È autore di nume
rosi saggi e articoli sulla musica dal Medioevo al Novecento. Fecon
do compositore, in qualità di esperto in organaria antica si occupa 
della catalogazione e dei problemi del restauro degli Organi storici 
della Puglia. A lui va il mio personale ringraziamento e tutta la mia 
ammzrazzone. 

Ci auguriamo che negli anni a venire non venga meno l'entusia
smo e l'interesse per questo sublime linguaggio musicale. Dipenderà 
molto da chi governa le sorti di Polignano a Mare, un pàèse che, a 
buon diritto, può inserirsi negli itinerari turistico-musicali interna
zionali anche per le sue antiche tradizioni di arte, di cultura, di ospi
talità. 

FILIPPO FRANCO FAVALE 
Presidente del Centro Ricerche 

Storico-Artistiche 
e Speleo-Archeologiche 
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UN FESTIVAL "PER" L'ORGANO 

L'osservatore attento e informato sulle vicende organistiche at
tuali, avendo tra le mani il presente programma, potrà giustificata
mente chiedersi (almeno al primo impatto): «Ancora un Festival or
ganistico ... ? ». 

Certo, un'altra rassegna ( internazionale) di musica d'organo va 
ad aggiungersi all'elenco ormai sempre crescente di manifestazioni di 
tal genere, proliferanti, specie negli ultimi anni, persino in Puglia , 
notoriamente non certo àll'avanguardia - nonostante le tradizioni 
antiche e prestigiose - riguardo alle faccende relative al "re degli 
strumenti". Tuttavia questo ulteriore appuntamento con la musica 
organistica (antica) non si propone certamente all'insegna della ripe
titività (ovvero dell'imitazione), elemento, questo, che ne farebbe 
davvero non già - come speriamo, e vogliamo, invece che sia -
un'autentica occasione culturale, quanto piuttosto un'inutile passe
rella meramente esibizionistica (e quindi un Festival "degli" organi
sti ... ) a esclusivo, ed effimero, conforto delle calde, e spesso vuote, 
sere d'estate. 

«Dunque ancora un Festival organistico ... ,, (dovevamo la rispo
sta al nostro ipotetico interlocutore) «certo, ma diverso da tanti al., tn. » . 

Le ragioni fondamentali di tale opportuna originalità nell'impo
stazione del «Festival organistico internazionale » di Polignano a 
Mare - che questa graziosissima cittadina costiera pugliese ha volu
to e saputo concretare con non pochi sacrifici, ma sempre con vigi
lante buon gusto- si colgono già sfogliando le pagine del ricco e va
riegato programma: 

Anzitutto lo strumento impiegato e il repertorio proposto: si trat
ta di un organo originale antico, uno splendido esemplare prodotto 
nel laboratorio barese degli alJilìssimi De Simone, Pietro [j .] e Ferdi
nando, nella seconda metà del Settecento, restaurato e inaugurato in 
questa circo~nza, su cui saranno eseguite musiche per "strumenti 
da tasto" dell'età rinascimentale e "barocca" principalmente, pur con 
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quei (possibili) lievi sconfinamenti cronologici, che non rasenteran
no, comunque, mai la trasgressione; poi la presenza di intensi mo
menti di studio accanto alle proposte concertistiche: un 
"laboratorio" di restauro organario tenuto dall'organaro artigiano 
Leonardo Ferretti, a cui farà subito seguito un "incontro teorico-pra
tico" con la musica tastieristica cin que-secentesca, con particolare ri
ferimento a Girolamo Frescobaldi, a cura del sottoscritto; infine il 
validissimo contributo di nomi di sicuro prestigio nel panorama or
ganistico internazionale: il tutto sapientemente "condito" da una co
mune, omogenea, impostazione di ordine metodologico, ovvero 
quella- troppo spesso maltrattata per ignoranza e scelte di comodo 
- che fa opportunamente ricorso alle tecniche della filologia e dello 
studio critico, e "scientificamente" accurato, delle fonti. 

A tutti coloro che, in diversa maniera, vorranno seguire i vari ap
puntamenti di questa prima edizione del «Festival organistico poli
gnanese ,, , va sin d'ora il piu vivo ringraziamento di chi ha lavorato (e 
lavorerà) per la sua piu compiuta e proficua realizzazione, unito a un 
sincero invito alla proposta, al confronto delle idee, al dialogo (an
che polemico, purché sempre circostanziato e costruttivo) su tutti 
quegli elementi- peraltro costituenti, oggi come (speriamo) in futu
ro, l'essenza precipua del "nostro" Festival - che riguardano l'orga
no e la sua plurisecolare, e "assortita", esistenza. 

DOMENICO MORGANTE 
Direttore artistico 

del << Festival organistico internazionale >> 
di Polignano a M a re 
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DOMENICO MORGANTE 

L'ORGANO DELLA CHIESA DEL PURGATORIO 
IN POLIGNANO A MARE 

I. CENNI STORICI. A restauro ultimato, si può senz'altro con
fermare l'attribuzione - che proposi già nella primavera del 1982 1 

- di quest'organo all'illustre e ben rinomato laboratorio organario 
barese dei "De Simone" (anno "ad quem": 1789). 

In particolare- alla luce dei nuovi, interessanti, elementi emersi 
negli ultimi mesi, in seguito allo smontaggio delle varie parti dello 
strumento - va verosimilmente attribuita a Pietro De Simone fju
nior] (ovvero il "Petrus De Simone barensis ") la fa ttura originaria 
(collocabile alla metà del XVIII secolo; anno "a quo": 17 43 ) dello 
strumento (non ci è dato, tuttavia, di conoscere il nome dell'artefice 
dell'elegantissima e preziosa "cassa" ), mentre a Ferdinando De Simo
ne (figlio e abile continuatore dell'opera dell'illustre Pietro) si deve il 
primo restauro storico di quest'organo, avvenuto - come ci infor
mano le iscrizioni originali pervenuteci 2 - nel1789 3 (foto n . 2). 

V a precisato che, pur mancando del tutto fonti documentarie di
rettamente riferibili alla chiesa polignanese del Purgatorio, è comun
que certa la presenza attiva dei due succitati organari baresi a Poli
gnano (e specificatamente nell'attiguo Duomo) proprio negli anni da 
me suindicati4

• 

1 Cfr. F. F. FAVALE, Un organo del '700 scoperto a Polignano, in " La Gazzetta 
del Mezzogiorno", 2 aprile 1982, p . 5. 

z "Bari 1789" e "1789": incisioni a fuoco, rispettivamente sul fondo della secreta 
(lato esterno) e all'interno del somiere. Che in tale data sia stato operato un vero e 
proprio restauro è peraltro confermato dall'iscrizione " R.C." (R[ eficiendum] C[ ura
vit]), anch'essa incisa a fuoco, sul lato inferiore del piano della tastiera. 

3 Questi dati completano quelli già resi noti in mie precedenti pubblicazion i; in 
particolare cfr.: D. MoRGANTE, Monumenti musicali polignanesi, Fasano, Schena, 
1985, pp . 10 e 34-5. 

4 Piu specificatamente: Pietro De Simone, a. 1743 e sgg.; Ferdinando De Simo
ne, a. 1789 e sgg.; ci[. Libro dei Conti 1616-1847 (Monopoli, Archivio Unico Dio
cesano- AUD, sez. XIV, Polignano) , passim. 
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II. DESCRIZIONE. Lo strumento - assai pregevole nella sua 
fattura estetica, tecnica e fonica, nonostante le comprensibili mano
missioni subite nelle varie epoche storiche - è collocato al centro 
della cantoria sopra la porta principale d'ingresso della chiesa. 

La cassa, riccamente ornata da fregi in legno finemente intagliato 
e dorato, misura in altezza cm. 340, in larghezza cm. 195, in profon
dità cm . 95 (foto n. 1). 

La facciata, dalprofilo curvilineo, è costituita da 25 canne (mag
giore: M 12; minore: Ml4) ripartite in 3 campa te ( 9, 7 , 9 ) a cuspide 
centrale (canne maggiori al centro, minori ai lati; bocche allineate; 
labbro superiore "a mitria"), secondo la tipologia di certo piu ricor
rente nella produzione organaria "pugliese", di evidente derivazione 
napoletana (foto n. 3). 

L'elegantissima tastiera si compone, secondo la norma del perio
do di costruzione, di 45 tasti- dal D01 al DOs- con prima ottava 
"corta" (foto n. 4); i tasti "diatonici" sono ricoperti di osso e hanno il 
frontalino lavorato; quelli "cromatici" sono invece ricoperti di ebano 
e presentano altresi un intarsio longitudinale in osso a forma di cu
neo con il vertice rivolto verso l'esterno (foto n. 5 ). 

La pedaliera, del tipo "a leggio", si compone di 9 tasti- dal D01 
al D02- ed è costantemente unita alla tastiera (foto n. 6). 

I registri sono 7, piu il "Tiratutti" del Ripieno, e vengono aziona
ti da altrettanti tiranti metallici disposti su 2 file verticali a destra del
la tastiera; la composizione fonica è, quindi, la seguente: 

Principale ( 8') 
Ottava (4') 
Quintadecima (2') 
Decimanona (l 1/J') 
Vigesimaseconda (l') 
Voce Umana (8'; dal 003) 
Flauto in ottava (4'; dal D02). 

La manticeria è costituita da 2 mantici "a cuneo" azionati da al
trettante leve. 

Il somiere è del tipo "a tiro" (foto n. 11). 
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LEONARDO PERRETTI 

LINEAMENTI DEL RESTAURO 

L'organo della chiesa del Purgatorio di Polignano a Mare è giun
to al restauro in condizioni di grave degrado, dovuto in parte a cause 
naturali, in parte ad interventi infelici di restauratori poco scrupolo-
Sl. 

I danni per fattori naturali risultavano assai rilevanti, e consiste
vano principalmente nell'attacco massiccio di una colonia di tarli 
particolarmente voraci e distruttivi (foto n. 7). Le parti meno solide 
del somiere, molte canne di legno, le stecche e le valve dei mantici, la 
tastiera ed altre parti minori, risultavano talmente intaccate da met
terne in forse il recupero, e per alcune parti, come ad esempio la ta
stiera, si è resa necessaria la ricostruzione, effettuata sulla base delle 
misure dei pezzi originali. Perfino molte canne interne in piombo 
presentavano, all'altezza del crivello, dei fori praticati dai tarli nella 
foga di divorare l'antico crivello in legno (foto n. 8). Di tale crivello 
si è rinvenuto solo qualche frammento all'interno dell'organo, essen
do stato ricostruito in epoca recenziore. 

Si è cercato nei limiti del possibile di recuperare il materiale origi
nale, operando integrazioni e consolidamenti. Il somiere a tiro è sta
to messo in piano, guarnito di nuove pelli e richiuso con la chiodatu
ra originale; particolarmente delicata si è rivelata l'operazione di 
reintegrazione dei separa tori dei-canali, ridotti al -limite della recu~ 
perabilità. I mantici a cuneo sono stati smontati, molte stecche riw
struite (delle 72 stecche che compongono le fiancate, solo 12 risulta
vano in buono stato), e rimontati con pelle e pergamena. Si è conser
vato il crivello in carto,ne, essendo uno dei pochi elementi utili per la 
riclassificazione delle canne interne. La tastiera è stata ricostruita, 
conservando le sole copertine originali, in osso ed ebano. 

Per quanto riguarda la ricostruzione della storia di quest'organo, 
numerosi elementi sembrano indicare che la data 1789 sia da attribui
re ad un restauro, avvenuto appunto in quell'anno, piuttosto che alla 
sua prima costruzione: non è chiara tuttavia l'entità e la portata di 
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tale intervento; le canne appartenenti al nucleo piu antico e numero
so non sembrano, comunque, risalire ad un periodo anteriore alla 
metà del '700 (foto n. 10). 

Il riordino delle canne è stato effettuato facendo riferimento ad 
una numerazione apposta su di esse in epoca piu recente, correg
gendo scambi di canne e riadattamenti maldestri , e rifacendosi anche 
agli ingombri del crivello. 

Non è stato possibile ricostruire il temperamento originale; ela
borazioni sviluppate al computer sulle misure delle canne apparte
nenti al nucleo piu antico non hanno dato risultati sufficientemente 
indicativi al riguardo. Si è quindi accordato l'organo secondo il tem
peramento e~uabile, con corista poco piu basso dello standard oggi 
m uso. 

L'intonazione è stata basata sulle canne che apparentemente non 
avevano subito alterazioni. 

Le canne di facciata risultavano gravemente attaccate dal cancro 
dello stagno (foto n. 3 e n. 9); si è cercato, per quanto possibile, di 
conservare il materiale originale, eliminando le parti irrecuperabili e 
sostituendole con lastre della stessa lega e spessore. 

Lo strumento è stato restaurato tra il marzo 1985 e il giugno 
1986. Hanno collaborato in vario modo al restauro i Signori Marco 
Bisceglie, Pasquale Caputo, Silvio Dazzi e Matteo D'Alesio. 
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1. Polignano a Mare (BA), Chiesa del Purgatorio (sec. XVIII) - Organo "De Simo
.ne" (anno "a quo": 1743; "ad quem": 1789): la facciata (prima del restauro). 
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2. "Bari 1789": incisione a fuoco sul lato esterno del fondo della secreta (la sola da
ta è incisa anche all'interno del somiere). 

3. Particolare delle canne di facciata (campata centrale) prima del restauro; eviden
te la diffusione del cancro dello stagno, specie sui labbri superiori. 
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4. L'elegantissima tastiera in osso ed ebano (prima del restauro): evidente l'assalto 
dei tarli sui tasti cromatici. 

5. Particolare della tastiera (prima del restauro): si notino le copertine in osso dei 
. tasti diatonici, i frontalini lavorati e l'intarsio sui tasti cromatici. 
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6. La pedaliera "a leggio" (prima del restauro). Le sue proporzioni lasciano traspa
rire una fattura forse anche posteriore al 1789. 

7. Particolare della tavola della "riduzione" (prima del restauro): un attacco massic
cio dei tarli aveva compiuto un'inesorabile opera di distruzione pressoché totale. 
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8. Neppure alcune canne interne erano 
state risparmiate dai tarli: si notino i due 
fori sul corpo di questa canna (prima del 
restauro). 

9. Particolare dell'opera distruttrice del 
cancro dello stagno su una canna di fac
ciata (durante il restauro). 

10. Particolare delle canne interne e del crivello (prima del restauro). 
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11. Il somiere aperto (prima del restauro) 

12. Particolare della facciata a restauro ultimato 
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l l 
l 

DOMENICO MORGANTE è noto in Italia e all'Estero come uno dei 
maggiori studiosi e interpreti della musica dell'età rinascimentale e "baroc
ca". 

Ha compiuto i suoi studi all'Università_ di~Bari - dove_ si èlaur~ 
cum laude in Lettere discutendo una tesi musicologiça di argomento "fre- -
scobaldiano" - e · all'Accademia organisti ca internazionale di Pistoia, dove 
è s'tato allievo di Luigi Ferdinando Tagliavini e di Colin Tilney nello studio 
dell'organo "e del clavicémbalo-. · 

Autore di numerosi lavori di musicologia, apparsi sulle maggiori riviste 
specializzate, è inoltre collaboratore del monumentale Dizionario Enciclo
pedico Universale della Musica e dei Musicisti (Torino, UTET) e coautore 
del volume Modernità e coscienza estetica (Napoli, Tempi Moderni, 
1986). 

Impegnato a pieno ritmo nella partecipazione a convegni e a seminari di 
studio, a festivals musicali e a trasmissioni radiofoniche e televisive, nella 

·duplice veste di musicologo e di concertista d'organo (come tale ha registra
to, tra l'altro, per la RAI), svolge anche un'intensa attività didattica, quale 
professore ordinario, in campo letterario ed è altresi collaboratore dell'Isti
tuto di Estetica dell'Università di Bari (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
È attivo anche come,&ompositore. 
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CHIESA DEL PURGA TORIO - Polignano a Mare (BA) 

Domenica 13 luglio 1986, ore 20,30 

ORGANISTA 

DOMENICO MORGANTE 
CONCERTO D'INAUGURAZIONE PER L'AVVENUTO RESTAURO 

DELL'ORGANO "DE SIMONE" (Sec. XVIII) 

PROGRAMMA 

GIROLAMO FRESCOBALDI 

(1583-1643 ) 

T ARQUINIO MERULA 

(ca. 1590-1665) 

GREGORIO STROZZI 

(inizio del XVII sec. - dopo il 1687) 

ALESSANDRO SCARLATTI 

( 1660-1725) 

BALDASSARRE GALUPPI 

( 1706-1785) 

DoMENICO ZrPou 

( 1688-1726) 

Anonimo Pistoiese 
(sec. XVIII ) 

Toccata Quinta sopra i pedali per 
l'organo, e senza 

Capriccio pastorale 
Toccata Terza per l'organo da 
sonarsi alla levatione 

Canzon Quinta detta la 
Bellerofonte 

Intonazione cromatica del IV tono 
Canzone (II) 

Toccata Quarta per l'elevatione 

Fuga (Primo Tono) 

Sonata in re minore 
(Andante, Largo, Allegro) 

All'Elevazione [I] 

Pastorale 
(Adagio, Allegro ma presto, Piva) 
dalla M essa del Doppio 
Per l'Elevazione 

Per l'Offertorio (Introduzione, Fuga) 
(MS nella Biblioteca Capitolare della 
Cattedrale di Pistoia, B. 226, 8) 
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WIJNAND VAN DE POL è nato ad Alkmaar (Olanda). 
Dopo gli studi di pianoforte, clavicembalo, organo, composizione e di

re~ione, compiuti nel suo Paese natale, si è diplomato al Conservatorio di 
Musica "S. Cecilia" di Roma, sotto la guida di Fernando Germani. 

Ha poi seguito corsi di perfezionamento presso le Accademie interna
zionali di Siena con Helmuth Rilling e Fernando Germani, _e di lnnsbruck 
con Luigi Ferdinando Tagliavini e Alan Curtis. Ha eseguito concerti in 
quasi tutti i Paesi d'Europa, negli U .S. A. e in Canada, e ha effettuato nu
merose registrazioni radiofoniche e discografiche. 

Oltre-che come solista, suona in "duo" con Gabriele Catalucci (due or
gani, due clavicembali) e con il violinista Claudio Cornoldi; dirige, inoltre, 
la "Corale Amerina" e i corsi estivi di Amelia (Terni). 

Insegna organo e composizione organistica al Conserv;ltorio di Musica 
"F. Morlàcchi" di Perugia ed è organista delia Chiesa ìngiese angiicana di 
Roma. -

È altresi ispettore onorario del Ministero per i Beni Culturali per la tu
tela degli organi stol'lci dell'Umbria. 

24 



CHIESA DEL PURGA TORIO - Polignano a Mare (BA) 
Domenica 20 luglio 1986, ore 20,30 

ORGANISTA 

WIJNAND VAN DE POL 
PROGRAMMA 

]AN PIETERszooN SwEELINCK 

(1562-1621 ) 

SAMUEL SCHEIDT 

(1587-1654) 

GIROLAMO FRESCOBALDI 

(1583-1643) 

jOHANN SEBASTIAN BACH 

(1685-1750) 

BENEDETTO MARCELLO 

( 1686-1739) 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI 

(1710-1736) 

Anonimo 
(sec. XVIII) 

Toccata 

Echo Fantasia 

Cantio belgica: Ach du feiner 
Reiter 

da Il Secondo Libro di Toccate 
[ ... ] : 
Toccata Terza per l'organo da 
sonarsi alla levat ione 
Canzona Prima 

5 Preludi su Corali dalla 
Neumeister Sammlung: 
Wir Christenleut (BWV 1090) 
Das alte ]ahr vergangen ist (BWV 

1091) 

O ]esu, wie ist dein Gesta/t (BWV 
1094) 

O Lamm Gottes unschuldig (BWV 
1095) 
Gott ist mein Heil, mein Hilf und 
Trost (BWV 11 06) 

Sonata in sol minore 

Sonata per organo in Fa maggiore 
Sonata per organo in Sol maggiore 
(revisione di Arturo Sacchetti) 

Sonata in Fa maggiore 
(MS nella Biblioteca del Conservatorio di 
Musica "G. Verdi" di Milano, coli. 42-1-18) 



ENRICO VICCARDI, nato a Maleo (Milano), si è diplomato, con il 
massimo dei voti, in organo e composizione organistica al Conservatorio di 
Musica "G. Nicolini" di Piacenza, nella classe di Giuseppina Perotti. 

Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento - sotto la guida di 
Emilia Fadini, Jean Langlais, Ton Koopman, Colin Tilney, Marie Claire 
Alain, Harald Vogel, Michael Radulescu- e ha partecipato per alcuni an
ni all'Accademia orga.nistica internazionale di Pistoia diretta da Luigi Ferdi
nando Tagliavini. 

Approfondisce il discorso sulla musica antica suonando il flauto a bec
co nel complesso Renaissance e suonando, oltre all'organo, anche il davi
cembalo e il clavicordo. 

Dirige inoltre un gruppo d'archi e fiati, di recente formazione, con il 
quale si dedica al repertorio "barocco". 
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CHIESA DEL PURGATORIO- Polignano a Mare (BA) 

Domenica 27 luglio 1986 , ore 20,30 

ORGANISTA 

ENRICO VICCARDI 

TARQUINIO M ERULA 

(ca. 1.590- '1665 ) 

BERNARDO STORACE 

(1600- 1664 ) 

BERNARDO PASQUINI 

(1637-1 710) 

ALESSANDRO ScARLATTI 

(1660-1725) 

DoMENico ScARLATTI 

(1685-1757) 

Anonimo Pistoiese 
(sec. XV II I) 

PROGRAMMA 

Toccata del secondo tono 

Intonazione cromatica del IV tono 

Canzone (III ) 

Passagagli sopra Fe fa ut per b 

V ariationi in sol minore 

Toccata in La maggiore 
(Allegro, Presto , Partita alla 
lombarda , Fuga) 

Sonata in do minore (K 58 ) 

Sonata in do maggiore (K 255 ) 

Dalla Messa in Quinto Tuono: 

Per l'Offertorio (Toccata, Fuga) 

Elevazione 

Post Communio 
(MS nella Bi bl ioteca Ca pirol a re della 
Cattedrale di Pistoia, B. 226, 8 ) 
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PATRIZIA CHIANTERA si è diplomata in organo e composizione or
ganistica, sotto la guida di Maria Grazia Filippi,_presso il Conservatorio di 
Musica "G. B. Martini" di Bologna, dove attualmente frequenta i corsi di 

, clavicembalo con Annaberta Conti, e di flauto a becco con Giorgio Pac
chioni; agli studi affianca l'attività di docente presso la Scuola Comunale di 
Musica "T. Ma bellini" di Pistoia. 

Ha partecipato a numerosi corsi di interpretazione di musiche organi
stiche e clavicembalistiche tenuti da Maestri di fama internazionale: A. 
Heiller, M. Radulescu, H. Vogel, T. Koopman, L. F. Tagliavini, M. Cha
puis, M. C . Alain, M. Torrent. 

Ha lavorato per diversi an!li presso il "Gabinetto Restauro Organi Sto
rici" attivo pressd la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze in 
Palazzo Pitti, e ha partecipato a corsi di specializzazione riguardanti la co
struzione e la manutenzione dei clavicembali italiani ed esteri. 

Dal dicembre 1982 è organista titolare della chiesa di Monte Donato in 
Bologna. 

Oltre a esibirsi come solista, collabora con diversi gruppi di musica an
tica, anche in qualità di flautista e di clavicembalista. 

28 



CHIESA DEL PURGATORIO - Polignano a Mare (BA) 
Domenica 17 agosto 1986, ore 20,30 

ORGANISTA 

PATRIZIA CHIANTERA 

PROGRAMMA 

GIOVANNI SALVATORE 

(ca. 1610- ca. 1688) 

T ARQUINIO MERULA 

(ca. 1590-1665) 

GIOVANNI BATTISTA FASOLO 

(ca. 1600- ca. 1664) 

BERNARDO STORACE 

( 1600-1664) 

ALESSANDRO ScARLATTI 

(1660-1725) 

GIOVANNI MARIA CASINI 

(1652-1719) 

GIOVANNI BATTISTA PESCETTI 

(1704-1766) 

Toccata Prima del Primo Tuono 
finto 

Corrente Prima e Seconda 

Durezze e Ligature 

Capriccio 

Canzon "La Marca" 

Ricercata Prima nel Primo Tono 

Fuga Terza sopra la Bassa 
Fiamenga 

Aria sopra la Spagnoletta 

Ballo della Battaglia 

Toccata aperta d'Organo, Balletto 

Fuga (Secondo T ono) 

Pensiero Primo (due tempi) 

Sonata in do maggiore 
(Adagio, Tempo giusto, Allegro) 
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A) CORSO DI ORGANARIA 

IL RESTAURO FILOLOGICO 
DEGLI ORGANI ANTICHI 

Docente: LEONARDO PERRETTI 

folignano a Mare, Chiesa della Trinità -18, 19, 20 agosto 1986 

PROGRAMMA DEL CORSO 

l. Introduzione generale ai problemi del restauro filologico degli 
strumenti musicali antichi; · 
descrizione delle parti che compongono l'organo antico italiano; 
cenni sulle tecnologie antiche e sulle tecniche costruttive delle parti 
dell'organo. 

2. Descrizione delle alterazioni piu frequenti e delle metodologie 
generali di restauro; 
esemplificazioni sul restauro delle canne in metallo. 

3. Esemplificazioni sul restauro di alcune parti dell'organo, con 
partecipazione degli iscritti al Corso; 
visita guidata all'organo "De Simone" (sec. XVIII) della Chiesa del 
Purgatorio (esempio di un organo restaurato). 

LEONARDO PERRETTI, nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia), è 
uno dei piu preparati tra gli organari-reStauratori italiani della nuova gene
razione. 

Compiuti gli studi scientifici, da vari anni si occupa degli organi antichi 
e del loro restauro. 

Dopo aver frequentato a Urbino i corsi internazionali di specializzazio
ne in organologia e organaria, negli anni 1980-81 ha studiato presso il 
"Gabinetto Restauro Organi Storici" attivo presso la Soprintendenza ai Be
ni Artistici e Storici di Firenze in Palazzo Pitti, cooperando alla realizzazio
ne di alcuni tra i piu importanti restauri filologici diorgani antichi compiuti 
in Italia negli ultimi anni. 

Attivo come restauratore di organi antichi e come costruttore di organi 
portativi, è autore tra l'altro, del restauro dell'organo "De Simone" (sec. · 
. XVIII) della chiesa del Purgatorio in Polignano a Mare. 
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B) CORSO DI INTERPRETAZIONE ORGANISTI CA 

QUALE FRESCOBALDI? 
ALLE FONTI DELLA PRASSI ESECUTIVA 
T ASTIERISTICA CINQUE-SECENTESCA 

Docente: DOMENICO MORGANTE 

Polignano a Mare, Chiesa del Purgatorio - 21, 22, 23 agosto 1986 

PROGRAMMA DEL CORSO 

l. Introduzione generale, di carattere storico ed estetico, al periodo 
trattato. 

2. a) Lettura, analisi e commento degli Avvertimenti di GIROLAMO 
fRESCOBALDI contenuti nei seguenti volumi: 
Toccate e Partite d'Intavolatura di Cimbalo [ ... ] Libro Primo f ... ], Ro
ma, N . Borboni, 1615 (e successive edizioni); 
Il Secondo Libro di Toccate [ ... ] d'Intavolatura di Cimbalo et Organo, 
Roma, N. Borboni, 1627 (e successive edizioni); 
Il Primo Libro di Capricci [ ... ] in partitura, Roma, L. A. Soldi, 1624; 
Fiori Musicali[ ... ] in partitura, Venezia, A. Vincenti, 1635; 

b) loro confronto con le altre fonti, teoriche e pratiche, dell'"età fre
scobaldiana" (G. DIRUTA, A. BANCHIERI, C. ANTEGNATI, G. SciPIONE, 
L. PENNA, ecc.). 

3. Applicazione dei principali elementi di prassi esecutiva, desunti 
dalle fonti, tramite lo studio circostanziato e l'esecuzione critica dei prin
cipali brani tratti dai succitati volumi frescobaldiani . 

Le lezioni e le esercitazioni individuali dei corsisti si terranno sull'or
gano storico "De Simone" (sec. XVIII) della Chiesa del Purgatorio in Po
lignano a Mare. 
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Ricerche". 
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L'organo <<De Simone ,, 
della Chiesa del Purgatorio 
io Polignano a Mare (BA) 

(metà del XVIII sec.) 

disegno di Filippo Franco Favale 
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