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UNA BELLA STORIA
DI FAMIGLIA

di Francesco Tasini

Un’antica tradizione organaria
sempre aperta al futuro:
la «Famiglia Vincenzo Mascioni»
di Azzio (Varese), «Fabbrica
d’Organi dal 1829»
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n compagnia di Vittorio
Carraraabbiamofattovisitaall’anticaecelebreditta
organaria«famIglIa VInCenzo
masCIonI s.r.l. – fabbrICa
d’organI dal 1829»(«lacasaditradizioneperantonomasia»)(1),chesitrovanelpaese
di azzio, comune della provincia di Varese in Valcuvia,
sede della rinomata famiglia
organaria a partire dall’anno
1895 quando VInCenzo masCIonI (1871-1953) – continuando l’attività intrapresa
nella vicina frazione di Comacchio nel 1829 dal nonno
gIaComo masCIonI (18111896) – vi fondò la propria
bottega (cfr. la scheda sulla
Storia della ditta organaria
«Famiglia Vincenzo Mascioni»,inquestostessoarticolo).
accolticonsquisitacordialità
da enrico, eugenio eandrea
mascioni,abbiamopassatoin
rassegna l’ampio e ordinato
laboratorio–dalleantichetradizioniartigianalirisalentialla
finedell’ottocento–checonservanelsuoaspettoesteriore
labellafisionomiadelsecolo
scorso, un vasto e articolato
complesso edilizio immerso
nel verde della Valcuvia e
lambitodauntorrentecheper
decenni ha fornito l’energia
necessaria al funzionamento
dellemacchine(l’energiaelettricafuportatainVallesoltantonel1907).Inquestasedesi
alternano, da oltre un secolo,
restauri di strumenti ‘storici’
di varie epoche e costruzioni
dinuoviorganisecondolepiù
diverseerappresentativetipologieetendenzeestetico-organologicheitalianeedeuropee.
ripercorrerela‘gloriosa’storiadellabottegaorganariadei
mascioni–perlaqualesegnaliamo l’excursus ben documentato delineato da gIuseppe radole, Casa Mascioni
nella storia organaria italiana,pubblicatoacuradellafamiglia mascioni nel volume
celebrativo dei 170 anni di
storia organaria della ditta
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(Mascioni 1829-1999. 170 anni di storia organaria. Catalogo degli organi costruiti e
degli organi restaurati nella
fabbrica di Cuvio-Azzio (Varese),azzate,ConsorzIo artIgIano «l.V.g.», 1999, pp. 1155–significaconstatarel’eccellenza e l’originalità di una
dinastia organaria che, oltre
alle numerose ed encomiate
realizzazioni universalmente
celebrateperlascrupolosacuratecnicaeperl’accuratoefinissimorisultatotimbrico,siè
sempre distinta nella sua costanteeprolungataattivitàponendosi come «protagonista»
e«all’avanguardia»,singolarmenteapertaallevarieedifferenziate istanze provenienti
dallaculturaorganisticaedal
mondo organario italiano e
d’oltralpe,mantenendoquindi
continuativamente «un posto
di prima grandezza» (come
già riconosceva ettore bontempellinel1934)(2).
Questacaratteristicadistintiva
digrandeaperturaesensibilità
culturale, col risultato conseguentepercosìdiredi«scrivere» la stessa storia ed evoluzione organaria sempre «da
posizioni di avanguardia», se
daunlatoappareparzialmente
offuscataneiprimidecennidi
attività del capostipite giacomo (anche se i suoi organi
conservatidibesozzo,1884(3),
diternate,1888(4),edirancio
Valcuvia, 1892, offrono una
testimonianzachiaradellasua
alta qualità costruttiva e dei
suoi ideali estetici affatto ristretti)(5),dall’altroconlafiguradiVincenzomascionirifulgeinmodoeclatante,equesta
lineaprogressivatesaallasperimentazione delle tendenze
evolutive e alla ricerca del
‘nuovo’(edeipiùmoderniaggiornamenti)nonèpiùvenuta
menodaallora.
merita di essere qui riportato
il giudizio sintetico espresso
dall’organologo don Corrado
moretti(6) sulla figura di Vincenzomascioni:

Vincenzomascioniseguìsempre,da posizioni di avanguardia,l’evoluzionetecnicadellostrumento,introducendogiànel1904lecombinazioni libere,prestoseguitedalpiano automatico alpedale,dallecombinazioni aggiustabili,daipistoncini riversibili;malecurepiùattentefuronodedicateallafonicache,purseguendocolvolgeredegliannil’evoluzionedelgustoromantico-orchestraleaquelloeclettico,nonperse
maiilbuonsaporeitaliano,vivificatodaun’intonazioneperfetta,nobile,equilibratissima,cherendeinconfondibilidaglialtri,sulpianofonico,gliorganidiCuvio.

10

mentrepassiamoinrassegnai
diversi comparti dell’antico
laboratorio – fonderia, falegnameria, intonazione delle
canne,archiviostorico,luoghi
di assemblaggio; gli uffici al
piano superiore dell’opificio
dotati di computer con avanzatissimisoftwareperl’elabo-

razione grafica di ogni dettaglio dei progetti –, andrea
mascioni ci informa del fatto
che il lavoro dei numerosi e
specializzaticollaboratoriprocedeancoraoggi«secondoregole antiche e scrupolose»,
purnelle‘moderne’edifferenziate soluzioni sperimentate
nella progettazione di nuovi
organi.latestimonianzastorica di Carlo schmidl (18591943) sembra quindi trovare
unaconfermanellalineaperseguitaancoraoggidallemaestranzedell’odiernabottegadi
azzio;ilmusicologotriestino
cosìsiesprimevasull’apprezzatametodologiadiVincenzo
mascioni:
Il continuo, paziente e metodico
studio del mascioni è ovunque
apprezzatissimo anche perché è
notocomegli strumenti abbiano
completamente i loro natali nello
stabilimento di Cuvio, per opera
di vecchia e fedele maestranza e
con la collaborazione dei numerosi figli delproprietario,cheimprimono all’industria un bel ca-

ratterefamigliare,quasiatavico(7).

sitrattaquindi,ancoraainostrigiorni,diunagiredistampo«artigianale»cherispettaetramandal’anticosenzadisdegnareogni
novitàtecnologicaconsiderataopportuna.«laCasaorganaria
mascioniponealprimopianolaqualità.Ilmezzoperottenerla
èilcontrollototalesull’interalavorazioneelacuraartigianalein
ognisuafase».perquestomotivo,nellastoriapiùchecentenaria
delladitta,nonsièvolutoassolutamenterinunciareaun’impostazionechepuòassommarein proprio (inmodoautosufficiente)tuttelecompetenzespecialistichenecessarieperl’ideazione
e la progettazione, l’elaborazione successiva, la costruzione,
l’intonazione,lamanutenzioneeilrestaurodiunorgano.
grandecuraèpostanellasceltadeimateriali,conpreferenzaassolutaailegnamimassicciconservatiinappositimagazziniall’internodellafabbrica,dovestagionanoinmodonaturalemediamente60mcdilegname.perlarealizzazionediognipartesi
sceglieilmaterialepiùappropriatoerispondentealleesigenze
tecnicheeartisticheagaranziadiaffidabilitàedidurata:abete
dellaValdifiemmediprimascelta,nocenazionale,rovere,ebanoeossoperletastiere,pellidiagnelloedimontoneperleguarnizioni; inoltre materiali ricercati e stilisticamente appropriati
nelcampodelrestauro.
Intutteleoperedifalegnameria,lalavorazioneècompiutacon
sistemietecnichedellatradizione:particolareattenzioneèdedicataallasceltadellavenaturadellegnoinfunzionediognispecificouso.Isomierisonocostruiticonlamassimaprecisione;di
normasiadottanosomieri«atiro»,senzaescludereperparticolarirealizzazioniorestaurianchesomieri«avento».lecanne
metallichesonorealizzatesecondoilprocedimentotradizionale:
lafusioneeilgettodellalastrasutavolo,lalavorazionedello
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spessore,iltaglio,lamessain
formaelasaldatura.lalavorazione di ogni nuovo strumentoall’internodeilaboratori si conclude con il montaggiocompletoinungrandelocale.
durante la nostra visita, proprioinquest’ultimoampioed
elevatoambiente,abbiamovistoinfasedimontaggioilmonumentale organo (5 tastiere,
90 registri) che la ditta mascioni consegnerà tra pochi
mesi alla basilica del celebre
santuariodinostrasignoradi
fatima («basílica de nossa
senhoradorosário»),inportogallo, realizzazione decisa
invistadellacelebrazionedel
centenariodelleapparizioni(8);
unaltrograndestrumento(33
registridistribuitisu4tastiere
e pedaliera, per un totale di
2192canne)èinpreparazione
perlacattedraledisandomenico di Vila real, sempre in
portogallo.
Èdoverosoalmenoaccennare
alle più importanti affermazioni conseguite dalla ditta

sotto la guida di Vincenzo
mascioni,ilquale–coadiuvatodaisuoiseifigli–continuò
a dirigere la fabbrica anche
negliannicheseguironolaseconda guerra mondiale, spegnendosi nel 1953 dopo aver
portatolabottegaaipiùaltilivelli tecnici e alla notorietà
mondiale. Certamente, insieme ai più anziani Carlo Vegezzi bossi (1858-1927) di
torino e a giovanni tamburini (1857-1942) di Crema,
Vincenzomascionisièimpostocomeunodeiprotagonisti
assolutisullascenadell’organariaitaliananellaprimametà
del xx secolo.fuilprimoad
applicare la «Combinazione
libera», l’«accoppiamento
melodico»eil«pianoautomatico»alpedale.nel1904vinseilconcorsoperilrifacimento degli organi del duomo di
milano, nel 1906 ottenne il
primopremioall’esposizione
Internazionaledimilanoenel
1909ilprimopremioconmedagliad’oroalconcorsoorga-

nariodipisa(perunorgano corale)indettoduranteilCongresso
dell’associazione di s. Cecilia. nel 1923 costruì l’organo da
studioatretastierepermarcoenricobossi(1861-1925).leaffermazionipiùsignificativesiebberonellaristrutturazionedegli
organidellabasilicadelsantoapadova,ins.mariamaggiorea
trento (1928-30, op. 402; 3 tastiere, 56 registri) e soprattutto
nellacostruzionedelgrandiosoorgano(op.438)dellasalapio
x del«pontificioIstitutodimusicasacra»aroma(9),progettato
damons.raffaelemanari(1887-1933)(10).partecipòinmaniera
attivaamoltiCongressidimusicasacrae,inparticolare,nelVII
Congressoditorino(1905)fecepartedellaCommissionemista
traorganistieorganariperpreparareivotisull’argomentodell’unificazionedellemisurenellaconsolle.perrisolverelostesso
problema,presepartealCongressodiVicenza(1923),alCongressoorganariodiroma(1924)eal xIV Congressodiroma
(1928).perla«primaadunanzaorganisticaItaliana»ditrento
(22-29luglio1930)fornìiDisegni daallegarealle«deliberazioni»sull’«unificazionedellemisurenellaConsolle»(11).
Vincenzomascioni,già«prìncipedellatrasmissionepneumatico-tubolare»,acquistòinbrevetempolostessotitolonelcampo
della«trasmissioneelettrica»,seguendoiconsiglialuirivoltida
mons.manari:
lei sa che la sua fabbrica è arrivata nel sistema pneumatico ad un
puntotalediperfezionamentodanessunafabbricaitalianamairaggiunta.oradesiderereicheraggiungessetalepuntoanchenellatrasmissioneelettrica(12).

perconcludere,ricordiamoilgiudizioespressodarenatolunelli(1895-1967)suVincenzo:
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Vincenzo mascioni compassato
edequilibratointuttelesuemanifestazioni,fuanchenelconcepire
lafonicadell’organoilpiùaustero dei grandi organari del suo
tempo. Credo che questa sia la
caratteristicapiùinsignedeisuoi
strumenti.

Questa linea progressiva, attentaapercorrereda«protagonisti»diprimopianoequasida
«promotori» ogni novità proveniente dall’ambiente organisticoedorganologico,latroviamobenvivaedattivaanche
nel periodo della cosiddetta
«Controriforma Italiana»(13),
quandosifaimpellenteilritornoall’organomeccanicoesorge una moderna e scientifica
attenzione allo studio e alla
conservazione del patrimonio
degliorganiantichi.
ed ecco che i «prìncipi dell’organoatrasmissioneelettrica»(14), dopo il primo organo
interamentemeccanico(16registri; op. 939) realizzato nel
1971perilduomodimuggia
(trieste) e la prima adozione

restaurati,op.24).
nonècertamentequestalasedepertentaredielencareinumerosirestaurieffettuatidalla
«famiglia Vincenzo mascioni»;cilimitiamoquindivolutamenteasegnalarnealcunidi
notevole rilievo: il restauro
dell’antegnati-meiarini della
chiesadisantamariadelCarmineabrescia(Elenco organi
storici restaurati, op. 55), effettuato nel 1991; il restauro,
effettuato nel 1998 (Elenco
organi storici restaurati, op.
94), dell’organo Costanzo e
graziadio antegnati-bossi
dellacollegiatadis.pietroin
bellinzona (1585); negli anni
2001-04,ilrestaurolaborioso
e difficile del famoso organo
costruito dall’organaro donato del piano (1704-1785)
per la chiesa del monastero
benedettino san nicolò l’arena di Catania (strumento
realizzato tra il 1755 e il
1767); nel 2005, il restauro
dell’organo (denominato Orgue Doré;1818-20)dilodovicopiantanidadellacattedrale Notre-Dame des Domes di
avignone. sfuggono a qualsiasi volontà di elencazione
gliinterventidirestauro,condotti con esemplare metodo
storico-filologico,eseguitidai
mascioni su importanti strumenti ormai ‘storici’ usciti
dalla loro stessa bottega; tra
questi, ricordiamo solo il restauronel2011delmonumentale organo “Carlo Vegezzi
bossi (1895)-Vincenzo mascioni (1929)” della basilica
delsantoapadova.
la coscienza e lo scrupolo,
l’analisidettagliataelostudio
attentodelmanufatto,lacura
certosina e la passione che
guida i mascioni nel campo
delrestauroèbenesemplificataeillustratadaunfattocheci
risulta assolutamente inedito
nel campo dell’organaria: in
occasionedelrestaurodaloro
condotto negli anni 2009-10
sulgrandeorgano(tamburini,
1926)indotazionedellabasi-

diuntemperamentoinequabile nel nuovo strumento meccanico per la chiesa parrocchiale di barzio (in Valsassina,Como;op.1016)(15),estendono celermente la loro conclamatacompetenzaanchenel
campo della costruzione di
nuovi organi meccanici e al
settoredelrestaurodegliorgani ‘storici’, acquisendo ancora,edaultimo,l’appellativodi
«prìncipi dell’organo meccanico».Inquest’ultimocampo,
dopo quasi un decennio di esperienzanelrestaurodiorganiantichi(daidueorganilocatellidellachiesadellaConsolazioneagenova,restaurati
nel 1974, ai successivi e numerosiserassi,tornaghi,prestinari, nacchini, Callido
ecc.), la famiglia mascioni
raggiunge un vertice riconosciuto a livello internazionale
conilrestauro(1982)dell’organodigiovangiacomoantegnati (1554) di san maurizioalmonasteromaggiorea
milano(Elenco organi storici
13

lica francescana minore di
santaCroceinfirenze,considerata la quantità e la qualità
delmaterialefonicoantico(un
nucleodicannerisalentiall’operadelfamosoonofriozefferini[1520-1580])conservato nell’organo «in cornu epistolæ», essi hanno affidato a
maurizio Isabella il compito
diricercastoricad’archivioe
diletturaanaliticadelcanneggioperun’approfonditaconoscenzadeimanufattiedeiloro
autori; i risultati di questa ricerca, condotta sul duplice
versantedell’indaginearchivisticaedell’analisidelmaterialefonico,sonostatiresipubbliciinunvolumestampatoa
spese della stessa ditta mascioni(16).
altrettanto impossibile sarebbe volere qui dare conto dei
numerosi nuovi organi costruitidalladittamascioni,anchesoloapartiredal‘nuovo’

corso dell’organo preferenzialmente meccanico; ci limitiamo
adevidenziarecomeimascioni,nelsettoredellenuoverealizzazioni,afrontediun’impeccabile‘maniera’operativa,simostranodisponibiliallevarie(espesso,almenoapparentemente,
contrastanti) sollecitazioni provenienti dal mondo organistico.
Così, ad esempio, hanno costruito due organi sulla scia delle
ideeavanguardisticheeoriginalidelgrandeorganistafrancese
Jeanguillou:l’organo,suprogettoeideazionedifrancescofinotti,costruitonel1992(op.1118)perlachiesaparrocchialedi
s.giovannibattistaadarzignano(Vicenza)(17),equellorealizzatonel1989(op.1096)perlachiesadelsacroCuoredibusto
arsizio(Varese).sempresuquestalineadiricerca,lacasaorganariamascioniharealizzatonel2008(op.1181)ilgrandeorgano(47registridistribuitisu4tastiereepedaliera,contrasmissionesensitiva elteC)progettatodallostessoJeanguillouper
lachiesadisant’antoniodeiportoghesiinroma(18).tralenuoverealizzazioniaccenniamoall’organodellacattedralediCremona,costruitonel1984(op.1066),ealnuovoorganoperla
cattedrale cattolica di santa maria di tokyo (giappone), costruitonel2004,op.1165(46registridistribuitisu3tastieree
pedaliera; strumento a trasmissione meccanica per tastiere e
pedaliera,elettricaconcombinazioniaggiustabiliperiregistri;
temperamentoleggermenteinequabile).
un’apertura,invece,versolatradizioneorganariasinfonicafrancese si può constatare nell’organo mascioni (2011, op. 1189)
dellachiesadeisantiCosmaedamianoinVairanoscalo(Caserta),progettatoprendendoamodelloinparticolareleoperedel
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celebre organaro CavailléColl (1811-1899), mutuando
lemisureelostilecostruttivo
dellecanne(sialabialichead
ancia),nonchéalcuneinnovazioni tecniche introdotte da
quest’ultimo.
lafamiliaritàelafranchezza
di relazione con cui siamo
statiaccompagnatinellavisita al laboratorio, ci ha fatto
venireinmentequantoricordavaalcuniannifagiovanni
mascioni(19),ilcontenutocioè
di un significativo motto dipintosuunvecchioquadretto
diceramicaappesoinlaboratorio,cheoffresinteticamente la ‘norma’ sempre perseguitadalladittamascioni,sia
neirapportiinterpersonalisia
qualecifraessenzialedelloro ‘onesto’ operare: «Costruire come se si dovesse vivere mille anni, |vivere come
se si dovesse morire domani».
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Storia della ditta organaria
«Famiglia Vincenzo maScioni»
In seguito alla soppressione napoleonica degli ordini religiosi
(1803),duefratelligemelli,padrepasqualeantonioepadregiuseppeantoniomascioni,fratiminoriconventuali(rispettivamenteGiovanni Maria eBernardino da Cuvio),rientraronodanapoli
(regnodelleduesicilie)nellaloropatria–Cuvio,inValcuvia
(provinciadiVarese)–eacquistarononel1812lachiesaconannessoconventodisant’antonioinazzio.nelconventoaprirono
unascuoladigrammatica,scrittura,letturaemusica.giuseppe
antoniofiguravaattivoanchecomecoristanelduomodiComo.
Conoscitori e appassionati di musica, consigliarono a un loro
giovane nipote, gIaComo masCIonI (Cuvio, 1 maggio 1811 ivi,3febbraio1896),didedicarsiall’arteorganaria.essiinviaronoilnipotedapprimaaVareseperunperiododiapprendistato,
inebanisteriaenellamusica,sottolaguidadelcanonicopietro
dellaValle(1782-1858),contrabbassistaemaestrodicappella
pressolabasilicadisanVittore;successivamenteloaffidarono
a gaspare Chiesa (nato a lodi nel 1872), discendente da una
famigliadiorganarilodigianitrapiantatiamilano(enipotedi
paolo Chiesa [1758-1837]), che operava in forma itinerante e
chenel1824sierastabilitoadazzionell’exconventodoverisiedevano gli zii di giacomo, ottenendo dalla locale deputazione l’autorizzazione (la «patente») ad esercitare l’attività di
«fabricatorediorgani».terminatoquestoperiododiformazione,giacomonel1829apreaComacchio,frazionediCuvio,la
«fabbricad’organimascioni».
dopounaprimafasedilavoroconsistente,comed’uso,inriparazioni,accordatureemanutenzionediorgani,apartiredal1835
giacomoiniziòrealizzareisuoiprimistrumenti(germignaga,
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chiesaparrocchiale,1835;arona,chiesadis.anna,1842);nel
1869costruìilprimoorganodestinatoall’estero,nelgiurabernese.l’attivitàinquestiprimiannisisvolgenellezonelimitrofe
raggiungendolevallidelvicinoCantonticino,insvizzera.dellasuapersonalitàdicostruttoresonotestimoniinparticolaregli
strumenti superstiti di besozzo (chiesa prepositurale di
ss. alessandroetiburzio,1884),ternate(chiesaparrocchiale
deiss.Quiricoegiulietta,1888)erancioValcuvia(chiesaparrocchialedeiss.fabianoesebastiano,1892).
dalmatrimoniodigiacomoconluigiazuretti,celebratoaCasalzuino il 25 gennaio 1834, nacquero tre figli: anaCleto
(1837-93),bernardIno (1844-90)egaspare (1848-93),iquali
collaborarono all’impresa paterna ma scomparvero tutti prima
delpadre.
l’attivitàdigiacomofuproseguitadalnipoteVInCenzo,figlio

dibernardo(Cuvio,8settembre1871-ivi,21luglio1953).entratoinfabbricanel1883,dopolamortedelpadreedeglizii,ne
assunseladirezione,coadiuvatodalfratelloenrICo (1869-1935)
perlaparteamministrativa.ConVincenzo,cheavevarealizzato
ilsuoprimoorganoagironiconel1889,asolidiciottoanni,si
verificòunfondamentalecambiamentod’indirizzocostruttivo:
daglistrumentid’impostazionetradizionaleottocentesca,anche
seinqualchecasodigrandidimensioni–comequellituttoraesistenti a besozzo, prepositurale di ss. alessandro e tiburzio,
1884, e a genova-bolzaneto, chiesa di s. francesco d’assisi,
1887–sipassòaorganirispondentiallenuoveistanzepropugnatedalcosiddetto«movimentoCeciliano»(duetastieredi58
o61tasti,pedalieradi27o30pedali,registriinteri)comequello
dis. Carloalugano(1891,op. 98).successivamente,aseguito
dicontrasticonilnonno,nel1895Vincenzoabbandonòlavec-
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chiaofficinaeneaprìunapiùmodernanellavicinaCuvio,dove
ha sede tuttora la fabbrica mascioni; nella nuova sede, grazie
allosfruttamentodelruscellochepassaaccantoallafabbricaper
mezzoditurbine,ladittafuingradodianticipareivantaggidell’energiaelettricacheinVallefuportatasoltantonel1907.sempre attento agli sviluppi dell’arte organaria straniera, Vincenzo
introdusse nella costruzione dell’organo di san simpliciano
(1897)amilanoinnovazionirivoluzionariequaliisomieriavalvoleconiche,iregistriatrasmissionepneumaticaeimanticia
lanterna;giàapartiredal1900,inoltre,avevaabbandonatolatrasmissionemeccanicaperadottarequellapneumatico-tubolare.
Vincenzosisposòil6gennaio1896aVevey(svizzera)conrosaronchi;dalmatrimonionacqueroseifigli:gIaComo (18971975), ernesto (1898-1980), gIoVannI (1905-79), angelo
(1907-69),Vincenzo(1910-75),tullIo (1914-99),iqualientraronoprogressivamentenelladitta,ciascunoconunproprioruolo
specifico.
lafamadelladittamascionisieraintantoaccresciutaeconsolidata,elecommesseprovenivanoanchedall’estero:varicordato,adesempio,l’organoatrasmissionepneumatico-tubolareper
lachiesacattolicadiVevey(1901),insvizzera.nel1904laditta
mascionivinseilconcorsoperilrestaurodegliorganidelduomodimilano(poiinauguratinel1908).nel1907costruìunorganoatretastieree35registriperl’esposizioneInternazionale
dimusicadimilano,chefupremiatoepoiacquistatodalgovernoperilliceomusicale«g.rossini»dipesaro.perlaprogettazionedellecasseVincenzosiavvalsedellacollaborazionedi
suocuginoVIrgIlIo (1877-1949)–pittore,disegnatoreeaffrescatoreformatosiall’accademiadibrera–edelloscultorericcardoQuaranta.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale i figli maggiori,
giacomoedernesto,partironoperilfronteel’attivitàdellafabbrica,ormaiacortodipersonale,sifermòdal1915al1920per
lasciarspazioafornituremilitari(cassettepermunizioni,barelle,
carrettiecc.)percontodellostato.
la ripresa del decennio successivo portò alla sperimentazione
dellatrasmissioneelettrica(introdottaperlaprimavoltainItalia
dall’ingleseWilliamgeorgetricenel1888-90)eallesueprime
applicazioninegliorganidis. mariamaggioreatrento(1928,
op. 402) e della chiesa prepositurale di Varallo sesia (1929,
op. 416).apartiredagliannitrentalatrasmissioneelettricafu
abitualmenteimpiegatadaimascioninellarealizzazionedeiloro
strumenti.nel1923costruìl’organodastudioa3tastiereepedalierapermarcoenricobossi,trasferitodopolamortediquest’ultimonelConservatoriodifirenze.
proprioagliinizidiquestodecenniosicollocalarealizzazione
dell’organo del pontificio Istituto di musica sacra di roma
(1931,op. 438).l’imponentestrumento(5tastiere,112registri,
6750canne),progettatoeinauguratodamonsignorraffaelemanari(1887-1933),rappresentòlaconcretaattuazionedeipostulatiaffermatinelcorsodella«primaadunanzaorganisticaItaliana»(20), che aveva visto riuniti a trento, dal 25 al 29 luglio
1930,imaggiorispecialistiitalianidell’epoca(21).
Inqualitàdimembrodellacommissionemistadiorganarieorganisti preposta all’unificazione delle misure delle consolles,
Vincenzoavevafornitoperl’occasioneidisegnidaallegarealle
deliberazionidelconvegno.Inquellastessacircostanza,inoltre,
egliricordòdiesserestatotraiprimiaseguirelamodadell’organo sinfonico d’oltralpe, che poi aveva abbandonato nella
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via,findagliannitrentalasciòprogressivamenteilpostoaifigli.
IfiglidiVincenzoproseguironol’attivitàsottoladenominazione
«famigliaartigianaVincenzomascioni»,realizzandostrumenti
nelcosiddetto«stilemanari»finoalsecondodopoguerra.
traglianniCinquantaesessantaentrarononelladittaanchei
nipotidiVincenzo:eugenIo (natonel1932),enrICo (natonel
1934)emarIo (natonel1937),figlidiernesto,aiqualisiaggiunsegIoVannI junior (natonel1946),figlioditullio.
Inqueglistessiannisiandavadiffondendounrinnovatointeresse
perl’organoclassicoitaliano,lacuiinfluenzasifecepoigradualmentesentiresianelcampodelrestaurodegliorganiantichisia
inquellodegliorganidinuovacostruzione.perladittamascioni,
ilritornoallatrasmissionemeccanicaeagliidealisonoridellatradizioneclassica(ripienoafileseparate,intonazioneapienaaria)
avvenneneiprimiannisettantaconl’organodelduomodimuggia,trieste(1971,op. 939;organoaduemanuali,16registri).taleindirizzos’imposeprogressivamente,vincendoleinizialiresistenze di organisti e committenti, mentre contemporaneamente
cominciavaasvilupparsil’attivitàdirestaurodegliorganiantichi.
sullelineediquestatradizione,la«famigliaVincenzomascioni» prosegue tuttora la sua attività sotto la guida di andrea
(1965;figliodieugenio)edigIorgIo (1966;figliodienrico).
Ilcatalogodegliorganicostruitidalladittamascioniècostituito
daunregistromanoscrittocontinuamenteaggiornatodalladitta
stessaeintitolatoElenco organi costruiti dal 1880 in poi,cheriportaoltreunmigliaiodistrumentiubicatiinItaliaeall’estero
(svizzera, spagna, portogallo, ex Jugoslavia, malta, marocco,
Islanda,giappone,turchia,argentinaedecuador).lanumerazionedeglistrumentipartedal1867manell’Elenco,sesieccettuailnumero98(1891),essacompareregolarmentesoloapartiredalnumero276(1907):talelacunaèprobabilmentedovuta
allaperditadidocumentiaseguitodiunincendiochetrail12e
il13agosto1950distrusselafabbrica.

maturità per ritornare alle sonorità dell’organo classico. Vincenzomascioniseguìsempre,daposizionidiavanguardia,l’evoluzionetecnicadellostrumento,introducendogiànel1904le
«combinazioni libere»,prestoseguitedal«pianoautomatico» al
pedale,dalle«combinazioniaggiustabili»,dai«pistonciniriversibili»;malecurepiùattentefuronodedicateallafonicache,pur
seguendocolvolgeredegliannil’evoluzionedalgustoromantico-orchestraleaquelloeclettico,nonpersemaiilbuonsapore
italiano,vivificatodaun’intonazioneperfetta,nobile,equilibratissima,cherendeinconfondibilidaglialtri,sulpianofonico,gli
organidiCuvio.
all’organodelpontificioIstitutodiromaseguironoaltreimportantirealizzazionie,nonostanteledifficoltàdovutealloscoppio
dellasecondaguerramondiale(conalcunideifigliediversidipendentialfronte;problemidiapprovvigionamentodimateriali),
la produzione non fu mai completamente interrotta. Vincenzo
continuòaoccuparsidelladittaanchenellafasepostbellica;tutta-
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10) meritano di essere ricordati anche i seguenti strumenti: l’organo
monumentale (1938, op. 506; 5 tastiere, 180 registri) del duomo di milano, realizzato in collaborazione con la ditta tamburini; l’organo elettrico (1943, op. 579; 3 tastiere, 57 registri) per il Santuario di monteberico, Vicenza; il grandioso organo a trasmissione elettropneumatica (1953; op. 690) della cappella interna del North American College
a roma, su progetto di Fernando germani (1906-1998); l’organo per
l’abbazia di montecassino (1953, op. 693; 3 tastiere, 82 registri).
11) aSSociazione italiana S. cecilia. Segretariato di organologia (a
cura di), La prima adunanza organistica italiana (Trento 25-29 luglio
1930), «iii conVegno di organologia. Pisa 31 agosto-2 settembre
1990», Pisa, tipografia comunale, 1990; oltre a contributi di Franco
Baggiani e di giuSePPe radole, il vol. contiene la ristampa anastatica dell’edizione pubblicata nel 1930 delle Deliberazioni e Voti della prima adunanza organistica italiana, comprensiva dei sei Disegni realizzati da Vincenzo maScioni.
12) renato lunelli, I bellissimi organi della basilica di S. Maria maggiore, trento, 1953, p. 46.
13) dal titolo di un ampio e documentato saggio di Patrizio BarBieri,
La ‘Controriforma’ dell’organo in Italia: meccanica e fonica dal 1930
al 1990, in Franco Baggiani (a cura di), Atti ufficiali del III Convegno
di organologia sul tema La Riforma dell’organo italiano in occasione
del 60° anniversario della 1a Adunanza Organistica Italiana, Pisa, 31
agosto – 2 settembre 1990, Pisa, Pacini editore, 1991, pp. 63-115.
14) come osservava corrado moretti, Noterelle di organaria. II,
«Bollettino ceciliano», lxix, 1974, pp. 108-09.
15) «il 1978 vede anche l’inaugurazione del primo organo mascioni a
temperamento inequabile (Parrocchiale di Barzio in Valsassina, como: 3 manuali, 38 registri). Si tratta di un’accordatura chiaramente
ispirata al tardo Settecento veneto, con un grado di inequabilità intermedio tra quella di Vallotti-malerbi e quella schematizzata da riccati» (BarBieri, La ‘Controriforma’ dell’organo in Italia: meccanica e fonica dal 1930 al 1990, op. cit., p. 85).
16) maurizio iSaBella, Le canne d’organo di Onofrio Zefferini nella
basilica di Santa Croce a Firenze. Studi e ricerche in occasione dei lavori di manutenzione all’organo di destra, germignaga (Varese), Famiglia Vincenzo mascioni, 2011.
17) «[…] il suo insieme fonico, ispirato a quello dello strumento che
detlef Kleuker realizzò nel 1978 all’alpe d’Huez […] rivela in modo
assai chiaro il carattere dell’organo a solisti, come preconizzato in ciascuno dei progetti di mia concezione […]. al g.o. troviamo un nucleo
sonoro costituito da tre registri: Principale 8’, ottava 4’ ed una mistura (Plenum). accanto ad essi vi sono, come solisti, un Flauto 8’, un ottavino 2’, un cornetto ii-iii [file] e un cromorno. al secondo manuale
l’arricchimento solistico prosegue con Flauti da 8’, 4’, 1’ 1/3, un Carillon (mistura) a 2 file ed una tromba armonica. il Pedale, infine, è particolarmente ben sostenuto da una serie di Flauti (16’, 8’, 4’), ai quali
si affianca un Fagotto 16’. il minuzioso studio delle progressioni e una
scelta accurata del taglio di ciascun registro hanno reso quest’organo
ben più ricco e vario, sotto l’aspetto timbrico, di quanto le sue oggettive dimensioni lascino immaginare» (Jean guillou, L’organo. Memoria e futuro, traduzione e adattamento di michele Fantini Jesurum, Bergamo, carrara, 2011, cap. Vii, pp. 90-91).
18) «il nuovo grand’organo mascioni, progettato da Jean guillou,
della chiesa di S. antonio dei Portoghesi in roma, chiesa nazionale
del Portogallo, commissionato dal rettore mons. agostinho Borges,
rappresenta un unicum nella capitale italiana, in quanto ad originalità
e funzionalità nello spazio sacro di accoglienza. la qualità del nuovo
organo è sinfonica, con un complesso “gioco” interattivo fra i differen-

note
1) Sulla storia della Famiglia organaria mascioni e, in particolare, sull’attività esercitata dalla ditta nel territorio varesino si veda mario
manzin, La tradizione organaria varesina nel contesto lombardo, germignaga (Varese), marcocattaneoeditore, 2005, capitolo x, Gaspare
Chiesa, estroso maestro lombardo, e le botteghe della Valcuvia, pp. 133147. e ancora, il documentato profilo tracciato da gioVanni maScioni nel saggio Gli organari Mascioni della Valcuvia: storia e tradizione
(in mario manzin, maurizio iSaBella [a cura di], La tradizione organaria nel territorio varesino, «giornata di studio in occasione del restauro dell’organo “Francesco carnisi” 1857 della chiesa della B.V.
del carmine», mozzate, B&B centro Stampa, 1995, pp. 55-60).
2) ettore BontemPelli, Storia dell’arte organaria ed organistica italiana, in giulio ceSare PariBeni, luigi orSini, ettore BontemPelli (a cura di), M. E. Bossi. Il Compositore-l’organista-l’uomo. L’organo
in Italia, milano, casa editrice “erta”, pp. 145-217: Ditta Mascioni,
211-212. afferma Bontempelli: «[…] la fabbrica acquistò importanza,
che divenne in seguito cospicua e tale da assicurare alla ditta un posto
di prima grandezza, quando ne assunse la direzione Vincenzo Mascioni, organaro di vocazione, con tutte le doti proprie dell’uomo volitivo
e cosciente, entusiasta dell’arte sua, al quale non poteva sfuggire alcun
progresso dell’organaria straniera, ch’egli studiò sempre con cura per
assicurare alle sue opere organarie non solo gli ultimi ingegnosi trovati di quest’arte nobilissima, ma coll’aggiunta delle proprie invenzioni,
anche un posto d’avanguardia».
3) restaurato dalla Famiglia mascioni nel 1980.
4) restaurato dalla Famiglia mascioni nel 1994.
5) negli organi di giacomo mascioni si loda unanimemente «la trasparenza del ripieno», «la scelta di colori nei registri» frutto di un’intelligenza e di una sensibilità viva ed esuberante; in relazione alla timbrica dei suoi strumenti rimasti si è parlato di un finissimo «arcobaleno sonoro» (mario manzin).
6) corrado moretti, L’organo italiano, seconda edizione, milano,
caSa muSicale eco, 1973, capitolo xii, L’organo del nostro tempo,
Vincenzo Mascioni, pp. 150-52: 150.
7) carlo ScHmidl, Dizionario universale dei musicisti, seconda edizione, 3 voll., milano, casa editrice Sonzogno, 1926-38, vol. ii, p. 55.
8) in sostituzione dell’organo ruffatti (1952), con il riutilizzo di parte
del canneggio e della splendida consolle del vecchio strumento.
9) organo a trasmissione elettrica, consolle progettata dal famoso architetto alessandro limongelli (1890-1932), cinque tastiere (i, Positivo
Espressivo; ii, Grand’Organo; iii, Espressivo; iV, Solo Espressivo; V, Eco
Espressivo) e pedaliera concavo-radiale, 110 registri. tra le particolarità dello strumento va sottolineato l’elevato numero di combinazioni,
sia fisse (14 generali e 42 particolari), sia aggiustabili (12), la possibilità
di fissare una o più note a piacimento e il Tenore al Pedale, che permette di dividere la pedaliera in due sezioni (la prima, da do1 a Si1, utilizza
i registri del Pedale; la seconda, da do2 a Sol3, utilizza i registri dell’Espressivo). dal punto di vista fonico, lo strumento presenta un notevole numero di registri di 16’ (6), di 8’ (22) e di 4’ (13), con la presenza
del ripieno nelle prime tre tastiere (rispettivamente Positivo Espressivo,
Grand’Organo ed Espressivo) e uno scarso numero di altre mutazioni,
in particolare composte. in generale, la tavolozza timbrica riassume sia
registri della tradizione italiana (particolarmente nel Positivo Espressivo e anche nell’Eco Espressivo), sia registri moderni (nell’Espressivo);
inoltre il Solo Espressivo (quarta tastiera) è ispirato sia al Solo inglese,
sia al Clavier de Bombarde francese. lo strumento è stato sottoposto a
un duplice intervento conservativo ad opera della stessa ditta costruttrice negli anni 2001 e 2005-06.

20

ti registri distribuiti fra le quattro tastiere e il pedale, alcuni essendo
basati su sei ottave reali. inoltre il criterio di “metamorfosi timbrica”
così come la trasmissione sensitiva ne fanno uno strumento autenticamente complesso concepito in uno spazio non grande, laddove nulla è
intaccato dal punto di vista delle architetture e di ciò che già esiste in
chiesa. […] la maestria concettuale di guillou unitamente all’arte costruttiva della Famiglia mascioni dimostrano questo. […] primo esempio di rinnovata arte organistica europea in roma» (giamPaolo
di roSa, organista titolare).
19) gioVanni maScioni, Gli organari Mascioni della Valcuvia: storia e
tradizione, op. cit., p. 60.
20) Deliberazioni e voti della prima adunanza organistica italiana. Trento
- 25-29 Luglio 1930 - Trento, Vicenza, ufficio centrale dell’a. i. S. c., s.a.
21) Il grande organo del Pontificio Istituto di Musica Sacra, roma, P.
Feroce, 1933.

21

