Musica per organo dall’archivio
capitolare: una conferenza a
S.Ignazio
Una conferenza dedicata al repertorio
organistico dell’archivio capitolare della
Cattedrale di Pistoia
Sabato 10 novembre alle ore 18.30 presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a
Pistoia, mons. Umberto Pineschi, maestro d’organo e proposto del Capitolo della
Cattedrale di Pistoia proporrà una conferenza dal titolo “L’Archivio Capitolare
della Cattedrale di Pistoia: una miniera di repertorio organistico nei secoli XVIII e
XIX”. Una serata accompagnata da brani esemplificativi tratti dalle opere per
organo di Giuseppe Gherardeschi e Luigi Gherardeschi pubblicate integralmente
nel 2017 e dal MS B. 226,8. Porterà il suo saluto il sindaco di Pistoia Alessandro
Tomasi. A mons. Pineschi abbiamo rivolto alcune domande.
Come nasce l’idea di riscoprire e valorizzare questo patrimonio documentale?
L’archivio della Cattedrale di Pistoia contiene molta letteratura organistica
finalizzata agli organi di scuola pistoiese. Scoperta negli anni 1960 durante
una catalogazione completa del fondo, è stata progressivamente pubblicata
sempre nella revisione di Umberto Pineschi, fino ad arrivare, negli ultimi due
anni, alla pubblicazione, ad opera della casa editrice VigorMusic, di tutte le
opere degli autori più rappresentativi, cioè Giuseppe Gherardeschi
(1759-1815) e suo figlio Luigi (1791-1871).
Nel programma si parla di un Anonimo si tratta di una scoperta straordinaria? Ci
vuole spiegare meglio?
È un libro d’organo, composto verso la metà del secolo XVII non si sa da chi e
neppure dove. È il più completo libro d’organo composto in Italia in quel
periodo, di ottima qualità e perciò certamente scritto da un importante
musicista, tanto importante che probabilmente allora si ritenne inutile

specificarne il nome in quanto universalmente conosciuto, con la conseguenza
però, che attualmente non si ha idea di chi sia stato. Attualmente è pubblicato
on line sul sito dell’Accademia d’Organo “G. Gherardeschi” e presto dovrebbe
essere anche pubblicato in un volume cartaceo dalle VigorMusic.
Quali sono i documenti più preziosi di questo repertorio organistico?
Appunto le opere di Giuseppe e di Luigi Gherardeschi, che furono maestri di
cappella della Cattedrale di Pistoia.
Sarà l’occasione di ascoltare alcuni brani dalle opere di questi due autori…
Verranno eseguito due brani di Giuseppe Gherardeschi (Andantino per
Benedizione, Rondò in sol maggiore) e tre di Luigi Gherardeschi (Offertorio,
Elevazione, Postcommunio dalla sua Messa in do maggiore).
A una dei due è intitolata anche l’Accademia d’organo..
Sì, l’Accademia d’organo pistoiese è intitolata proprio a Giuseppe
Gherardeschi (1791-1871). Per avere maggiori informazione e seguire il
calendario dei nostri “vespri d’organo” si può consultare il sito:
www.accademiagherardeschi.it .
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