MARCO ENRICO BOSSI AL "WELTE PHILHARMONIE ORGEL"
di Nicola Cittadin

Nel settembre 2008 il Conservatorio Superiore di Musica di Berna, in collaborazione con
l'Università delle Scienze Applicate di Biel (Berna), ha avviato il progetto Geisterhand
("mano invisibile", in italiano), finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca
scientifica. Lo scopo è quello di studiare e analizzare il repertorio musicale di un
importante strumento del primo Novecento, conservato oggi presso il Museo degli
Strumenti Automatici di Seewen (Solothurn): l’organo Welte Philharmonie (fig. 1). Si
tratta di un progetto sotto diversi punti di vista pionieristico. Le finalità scientifiche si
legano infatti a esigenze di conservazione del prezioso organo e soprattutto dei rulli
musicali conservati insieme ad esso: custodi di una impressionante serie di registrazioni
storiche.
L’importanza dell’organo Welte è emersa con tutta evidenza al termine del restauro,
realizzato nel 2007 dalla ditta organaria Kuhn. Durante i lavori si scopre più volte nel
somiere l’indicazione Britanik. Il riferimento è al nome dell’omonimo trasatlantico da
crociera Britannic (fig.2), nave gemella della Titanic. A differenza di quest’ultima, però,
tragicamente affondata nel 1912 durante il viaggio inaugurale, il Britannic non prenderà
mai servizio come nave passeggeri. Convertita in nave ospedale dagli inglesi dopo lo
scoppio della Prima Guerra Mondiale, essa viene affondata nel novembre 1916 nel Mare
Egeo per mano tedesca. L’organo Welte oggi conservato in Svizzera appartiene quindi
agli arredi del Britannic. Dello strumento si erano perdute completamente le tracce. Nel
1969 esso viene acquistato dal Dott. h.c. Henrich Weiss Stauffacher, ideatore di
un’importante collezione di strumenti musicali automatici: donata nel 1990 alla
Confederazione Elvetica, essa è divenuta il Museum für Musikautomaten di Seewen
(Solothurn).
Il lavoro di analisi del contenuto dei rulli è stato reso possibile grazie allo sviluppo di un
software che – grazie a un complesso apparato fotografico (fig.3) – è in grado di
‘leggere’ la scannerizzazione digitale dei rulli storici e di riconvertirlo in suono attraverso
un serie di comandi elettronici applicati alla meccanica originale dell’organo. Grazie a
questo procedimento, l’ascolto delle tracce sullo strumento originale non comporta
alcuna usura dei rulli storici. Si tratta di un progetto ambizioso che – attraverso un
progetto complessivo di registrazione del contenuto dei rulli – permetterà di rendere
pubblico una mole davvero eccezionale di materiali sonori. Pur con tutti i limiti di una
macchina sonora automatica costruita quasi un secolo fa, la possibilità di ‘riascoltare’
interpretazioni storiche di esecutori e compositori di primo piano del primo Novecento,
rappresenta una documentazione – oltre che suggestiva – di notevole valenza
storiografica.
Presso il Museum für Musikautomaten di Seewen sono conservati oggi circa 1500 rulli.
Una parte considerevole di essi – oltre 1230 – sono ‘rulli-madre’ (fig. 4). Incisi
generalmente su carta molto ruvida di colore beige, essi rappresentano una sorta di

‘master’. Essi contengono infatti le tracce originali di registrazione. Dopo un lavoro di
correzione compiuto direttamente sulla carta dai tecnici della ditta Welte – dai ’rullimadre’ venivano prodotti ‘rulli-copia’(fig 5) . Questi ultimi, di carta verde molto
liscia,venivano immessi sul mercato da parte della stessa firma Welte & Söhne attraverso
specifici cataloghi di vendita (fig. 6 e 7). Si tratta di materiali costosi, al pari delle
complesse macchine musicali che servivano per leggerli: appannaggio quindi di solo
pochi facoltosi aquirenti.
Sui ‘rulli-madre’ sono annotati molti dettagli: la data di registrazione, le revisioni,
indicazioni relative alle edizioni usate per l’esecuzione, la lunghezza del rullo, eventuali
correzioni. Generalmente, i ‘rulli-copia’ includono invece soltanto il numero del catalogo
Welte, il titolo della composizione e il nome dell'esecutore. I ‘rulli-madre’ a differenza
dei ‘rulli-copia’ non possono essere letti direttamente sul supporto a cilindro dello
strumento automatico: motivo per cui si è proceduto a una scannerizzazione digitale dello
storico materiale sonoro che essi trasmettono.
La disponibilità di questi materiali sonori ha permesso di sviluppare un primo progetto di
analisi delle intrepretazioni storiche, nell’ambito dell’attività di ricerca promossa dal
Conservatorio Superiore di Musica di Berna. Il mio lavoro di analisi si è concentrato
quindi sull’ascolto delle esecuzioni realizzate da Marco Enrico Bossi (1861-1925).
Marco Enrico Bossi e l’organo “Welte Philharmonie”
L’organo Welte Philharmonie viene presentato nel 1911 in occasione dell'Esposizione
Internazionale di Torino. È molto probabile che Bossi sia entrato in contatto con la ditta
Welte di Friburgo in Brisgovia (che nel 1905 aveva prodotto per il mercato musicale il
pianoforte automatico “Welte Mignon”) proprio in quell’occasione. Al momento non mi
sono noti documenti relativi alla corrispondenza tra Bossi e la ditta Welte. Sappiamo
però che Renzo Bossi, il figlio di Marco Enrico, fu presente dell'Esposizione
Internazionale di Torino dirigendo nel "Massimo salone" dell'Esposizione l'Orchestra del
Teatro Regio della città piemontese.
Quel che è certo è che Marco Enrico Bossi sia stato invitato l’anno successivo a Friburgo
per effettuare la registrazione di alcuni rulli. Peter Hagmann (1984) suppone che le
registrazioni di Bossi sono state effettuate nel settembre del 1912. Sulla base delle mie
ricerche è possibile stabilire che Bossi abbia registrato invece tutti i 13 rulli-madre oggi
conservati a Seewen, in cui compare come esecutore, il 18 luglio 1912 (fig. 8).
Marco Enrico Bossi è quindi uno dei primi uno dei primissimi organisti a essere
interpellato. Egli precede con certezza i francesi Eugène Gigout e Joseph Bonnet, che
registrano rispettivamente il 26 novembre 1912 e il 6 febbraio 1913; il tedesco Max
Reger, le cui esecuzioni risalgono al 26 luglio 1913; e l’organista inglese Edwin Henry
Lemare, presente a Freiburg nel settembre 1913. Il piu' famoso organista italiano di inizio
Novecento era assai conosciuto infatti anche in Germania: e ciò anche grazie a una
notevole diffusione a stampa della sua produzione musicale. Dopo essersi trasferito a
Lipsia nel 1903 per studiare organo, pianoforte e direzione d'orchestra, il figlio Renzo

aveva curato gli interessi del padre presso l’editore Rieter-Biedermann, alle cui edizioni
si fa spesso riferimento sui rulli-madre della ditta Welte ora conservati a Seewen.

Presso il Museum für Musikautomaten di Seewen sono conservati 13 rulli-madre
registrati da Marco Enrico Bossi:
N° Catalogo
Welte
Titolo sul rullo-madre di Seewen
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1007
1008
1009
1011
1012
1013
1015

Compositore

Präludium u. Fuge D Moll
Stunde der Weihe (Hora mystica)
Nol, Op.94, No.2
Volkslied aus Ath
Fatemi la grazia (Erhöre mein flehn)
Trauer-Marsch Sonata B-dur Op 35
La fille aux cheveux de lin
Die vier Jahreszeitn: Komm'o holder Lenz
Cantabile
In Paradisum
X.Konzert, 2.u.3. Satz arr. Guilmant
Marsch,Op.76, No. 4, arr. Guilmant
Ave Maria, Op. 5 arr. Bossi

J.S. Bach
M.E. Bossi
M.E. Bossi
M.E. Bossi
M.E. Bossi
F. Chopin
C. Debussy
J. Haydn
C. Franck
T. Dubois
G.F. Händel
R. Schumann
A. von Henselt

Grazie a uno spoglio del catalogo di vendita Welte è possibile stabilire che tre altri rullimadre non sono conservati al Museo di Seewen:

N° Catalogo
Welte

Titolo sul Catalogo Welte

1005
1010
1014

Aspiration, Op. 97 N° 2
Drei Choräle
Canzoncina aus Maria Virgine

Compositore
M.E. Bossi
C. Franck
M.E. Bossi

Nel fondo del museo sono conservati poi altri sei rulli-madre di composizioni di Marco
Enrico Bossi interpretate da altri esecutori, significativo indizio di quanto la sua
produzione musicale fosse conosciuta e apprezzata a livello internazionale:
N°Catalogo
Welte
1068

Titolo sul rullo-madre di Seewen
Marcia Festiva, Op.118, No.8

1450

Scherzo g moll

Interprete
Franz Joseph Breitenbach
(1853 - 1937)
organista del Duomo di Lucerna
Harry Goss Custard (1877 - 1956)

1648

Ave Maria, No. 104

1649
1744

Abendgesang
Musette

1745

Trauerzug, Op.132 No. 2

organista del Duomo di Liverpool
Clarence Eddy 1851 - 1937)
concertista americano
Clarence Eddy
Arno Landmann (1887 -1966)
Professore al Conservatorio di
Mannheim
Arno Landmann

L’organo sul quale Marco Enrico Bossi effettuò le registrazioni nell’estate del 1912 è
andato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, a seguito di un bombardamento
che ha raso al suolo la Fabbrica Welte, situata non lontano dalla stazione ferroviaria di
Freiburg. Di esso è pervenuta però la disposizione fonica, prezioso documento per
istituire un confronto con l’organo Welte Philharmonie conservato a Seewen (v. Tabella).
Entrambi gli organi sono muniti di due manuali e pedale e di un'unica cassa espressiva
per l’intero strumento. Lo strumento di Freiburg disponeva però di meno registri rispetto
a quello del Britannic. È possibile constatare poi alcune semplici mutazione nel nome dei
registri: Prinzipal per Principal; Flöte 4' per Rohrflöte 4'; Piccolo 2' per Nachthorn 2';
Dolce 4' per Blockflöte 4'; Klarinett 8' per Clarinett 8'; Gedecktbass 8' per Gedeckt 8'.
Alcune sostanziali differenze – come ad esempio la presenza mell’organo del Britannic
di registri come la Mixtur e le ancie di 8', 4' e 2' al pedale – appaiono però con ogni
probabilità il frutto di modifiche della fisionomia originaria dello strumento, avvenute in
fasi successive.
I registri dell'Organo "Britannic"
nel Museo di Seewen
(1913 - 2007)
Pedale
Violonbass 16'
Subbass 16'
Cello 8'
Gedeckt 8'
Posaune 16'
Trompete 8'
Clairon 4'
Sing Cornett 2
Primo manule
Bourdon 16'
Principal 8'
Traversflöte 8'
Gambe 8'

I registri dell'Organo
nella sala delle registrazioni di Friburgo
(1912)
Pedale
Violonbass 16'
Subbass 16'
Cello 8'
Gedecktbass 8'
Posaune 16'

Primo manuale
Bourdon 16'
Prinzipal 8'
Traversflöte 8'
Gambe 8'

Viol d'orchestre 8'
Vox coelestis 8'
Octave 4'
Rohrflöte 4'
Nachthorn 2'
Mixtur 3-4 f.
Trompete 8'
Fagott 8'
Harfe
Glocken
Secondo manuale
Viola 8'
Harmonieflöte 8'
Wienerflöte 8'
Aeoline 8'
Bourdon 8'
Horn 8'
Blockflöte 4'
Quinte 2 2/3
Terz 1 3/5
Quintzimbel 1'
Sesquialter
Clarinette 16'
Oboe 8'
Trompete 8'
Vox humana 8'
Tremolo

Viol d'orchestre 8'
Vox coelestis 8'
Flöte 4'
Piccolo 2'
Sesquialter 2 2/3
Fagott 8'
Harfe
Glocken
Secondo manuale
Viola 8'
Wienerflöte 8'
Aeoline 8'
Bourdon 8'
Horn 8'
Dolce 4'
Quinte 2 2/3

Klarinette 16'
Oboe 8'
Trompete 8'
Vox humana 8
Tremolo

Un esempio di analisi (vedi partitura)
Propongo qui un’analisi di una delle esecuzioni in cui Marco Enrico Bossi interpreta sue
composizioni. Si tratta della ‘preghiera’ Fatemi la grazia, Erhöre mein flehn (“Ascolta la
mia supplica”), pubblicata nel 1909 presso Rieder-Biedermann di Lipsia con dedica a
Gustaf Hägg (1867 - 1925), professore d'organo presso la Royal Swedisch college of
Music di Stoccolma. Il nome dell'editore tedesco è annotato sul rullo-madre (fig. 8):
segno che l’edizione adoperata da Bossi è quella stampata nel 1909. Nell'edizione non
sono specificati o consigliati i registri da usare. Nel rullo-madre Bossi inizia il brano con
i seguenti registri:
I manuale
II manuale
Pedale
Unioni

Vox coelestis 8'
Aeoline 8' e Tremolo.
Subbass 16'
II - I (prevista anche nella partitura a stampa), I - P

Tutti i cambi di tastiera, i segni di diminuendo e crescendo, come anche le varie
indicazioni di espressione presenti nell'edizione Rider-Bidermann del 1909 sono stati
sostanzialmente rispettati da Bossi. L’analisi dell’esecuzione fa emergere però ulteriori
sfumature, non fornite a stampa. Da battuta 1 a 7 egli suona con la mano sinistra sul II
man. e con la destra sul I man. Al secondo quarto di battuta 7 aggiunge poi al I man. il
Traversflöte 8'. Dalla battuta 11 alla 15 egli suona sul II manuale e da metà di battuta 15
con la mano sinistra sul I manuale. Alla battuta 20 egli aggiunge un registro al I manuale
– come indicato in maniera generica in partitura: si tratta della Gambe 8'. Alla battuta 26
egli aggiunge al I man. il Principal 8' e al Pedale il Cello 8'. La partitura prevede invece
tra parentesi «16', 8' con unione al G.Org» al pedale: indicazione ignorata dall'esecutore.
Da battuta 35 Bossi suona al II man. con il solo registro di Aeoline 8' e il Tremolo. A
battuta 40 sul II man. si registra un cambio di registri: viene usato solo il Wienerflöte 8'
insieme al Tremolo. In partitura, all’altezza della battuta 44, si legge la generica
indicazione «Voci Corali» al I man. e tra parentesi «Voix humaine» al II man.: nella
registrazione Bossi suona la voce superiore con il Traversflöte 8' e Vox Coelestis 8' (I
man.), accompagnandosi con il Wienerflöte 8', l’Aeoline 8' e il Tremolo (II man.). Da
battuta 52 egli esegue poi il tema con la mano sinistra sul I man. e l'accompagnamento
sul II man. (mano destra).
Le ultime due battute 57 e 58 sono testimoni di una sorpresa inattesa. Rispetto
all’edizione a stampa, dove il brano si conclude con la nota Si, nella registrazione per
l’organo Welte Bossi decide di rendere piu' interessante la fine del brano, concludendo su
un accordo di mi maggiore, suonato al II man. con pedale.
Permettemi infine una nota personale. Dall'ascolto dei rulli-madre colpisce la musicalità
di cui Marco Enrico Bossi era capace, come anche la sua grande sensibilità nel
combinare i registri: qualità ben note se si leggono le recensioni dei suoi concerti stese
dai cronisti dell'epoca. Attraverso la voce dell’organo Welte Philharmonie sembra però di
ascoltarlo ancora seduto alla consolle: un'emozione unica, in grado di fornire una
straordinaria lezione di musica per gli addetti ai lavori e non....
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Fig. 1 Welte-Philharmonie-Orgel,
conservato al Museo di Seewen.

Fig. 2 Progetto per la collocazione
dell'organo Welte nella nave Britannic.

Fig. 3 Apparato fotografico progettato per le scannerizzazioni.

Fig.4 Tipico rullo-madre.

Fig. 5 Consolle dello strumento a Seewen, dove si nota l' apparato per la lettura
dei rulli nel quale è inserito un rullo-copia di colore verde.

Fig. 6 Le registrazioni di M.E. Bossi nel catalogo Welte con il
prezzo in marchi tedeschi.

Fig. 7 Le registrazioni di M.E. Bossi nel catologo
Welte con il prezzo in marchi tedeschi.

Fig. 8 Frontespizio del rullo-madre registrato da Bossi. Si puo' notare il numero Welte, titolo
del brano , l'autore, l'esecutore, la data di registrazione, la lunghezza.
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