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1. Premessa e obiettivi finali  

 

 

Lo strumento oggetto della nostra analisi è uno splendido esemplare di organo a canne 

risalente al 1960, ad opera della    “Ditta  Tamburini di Crema”. 

L’importanza della Ditta costruttrice costituisce solo uno degli elementi di peculiare 

interesse di quest’organo, che ha rappresentato un importante punto di riferimento nella 

storia dell’attività liturgica, e quindi artistica, della locale comunità parrocchiale. 

 Il suono e gli impasti timbrici emblematici degli organi realizzati nel passato dalla ditta 

Tamburini, associati ad un alto livello tecnico di costruzione, sono sempre stati di pregio e 

qualità eccellenti, anche in strumenti di grandi dimensioni come questo.  

La caratterizzazione dei singoli registri è sempre risultata decisamente spiccata, ricca di 

personalità nonché dotata di una forte identità fonico musicale, considerando anche il fatto 

che lo strumento risulti composto quasi completamente da registri reali. 

 Nel tempo, la mancanza di manutenzione regolare dello strumento ha determinato un 



CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del Redentore sita in 
Bari alla Via Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari 

 
  Relazione tecnica specialistica delle opere di restauro dell’organo 

 

   
 
 
 

 

Pagina 3 

progressivo peggioramento delle prestazioni fonico-meccaniche esemplari, tipiche dei 

suddetti strumenti, e ne ha, inoltre, determinato una progressiva riduzione dell’uso, fin 

quasi ad un pressoché totale abbandono. 

 

 Un restauro accurato e completo consentirà la restituzione allo strumento di ciò che il 

tempo, le manipolazioni, l’uso intenso hanno sottratto, riportandolo agli eccellenti timbri e 

prestazioni di livello superiore rispetto al passato.  

Trattandosi  di  un ottimo strumento della migliore tradizione organaria è senz’altro 

suggeribile  una   modernizzazione  completa   della trasmissione, che riduca al minimo la 

manutenzione, che  ne  aumenti  il  prestigio  e  ne  enfatizzi  le  funzionalità,  nell'ottica di 

un possibile uso più impegnativo ed ambizioso, quale quello concertistico, con  notevoli 

possibilità esecutive legate all’implementazione delle  combinazioni aggiustabili e della 

visualizzazione di tutte le funzioni 

Ci  si   può  senz’altro,  legittimamente   aspettare,  al  termine  di  un   accurato  restauro,  

risultati assolutamente soddisfacenti e di rilevante qualità artistica e musicale. 

Questo lavoro consentirà il recupero del piacevole ascolto ai suoi affezionati fruitori. 

Di seguito si allegano  la relazione sullo stato di conservazione dello strumento, i cenni 

storici, la descrizione delle caratteristiche, il programma di lavoro.  

 

2. Stato di conservazione 

 
Lo strumento si presenta abbondantemente ricoperto di polvere e la sua precaria 

situazione, in particolar modo lo stato della gestione elettrica della consolle,  i diversi 

problemi pneumatici all'interno dei somieri, la  rumorosità e l'imprecisione dei tasti e della 

pedaliera, rendono lo strumento utilizzabile, in maniera parziale e spesso  con congrue 

difficoltà.     

Lo stato di conservazione delle parti lignee risulta complessivamente buono, fatta 

eccezione  per alcune situazioni di evidente attacco da parte di insetti xilofagi; con il lavoro 

sarà possibile ipotizzare un recupero pienamente funzionale e completo, pur rendendosi 

probabilmente necessarie alcune lievi modifiche ed adattamenti a causa di possibili ritiri e 

deformazioni dei legnami.   

 La consolle si presenta in buone condizioni estetiche: tutte le parti richiedono, comunque, 
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un’accurata pulizia e una riqualificazione estetica. 

Le canne di facciata appaiono correttamente collocate ed in buone condizioni, 

necessitano, tuttavia, di essere pulite e riviste nell’intonazione, le canne metalliche interne 

presentano alcune criticità, alcune canne della tromba orizzontale e di altri registri risultano 

piegate e molte canne in legno attaccate da xilofagi.   

Le parti elettromeccaniche e pneumatiche richiedono tutte un’accurata manutenzione, 

nonché un’attenta revisione e verifica della loro modalità di azione.  

Un cenno particolare va rivolto ai somieri a tiro, poiché la pressione generata dal peso 

delle canne sulle “coperte” non permette un’adeguata e subitanea apertura e chiusura dei 

registri; questo, nel tempo porterà ad un progressivo irrigidimento, fino al certo blocco 

totale. Diventa quindi necessario, nell’arco di un lavoro di restauro, andare a smontare 

tutte le canne per accedere al meccanismo situato sotto le  coperte (ovvero tra il il  primo e 

secondo strato della struttura del somiere) al fine di poterlo ripristinare. 

Il funzionamento del centralino, obsoleto, risulta ormai precario, sarà strettamente 

necessario andare a sostituirlo; ulteriori superficiali o profonde manutenzioni, come 

avvenuto in passato, permetterebbero allo strumento sì di funzionare in maniera adeguata, 

ma per poco tempo e con un inutile dispendio di denaro. 

Il sistema di movimento per l'apertura/chiusura dell'espressivo funziona in maniera 

irregolare e i motori presentano una rumorosità eccessiva. 

Altri problemi saranno verificabili solo durante lo smontaggio dello strumento. 

3. Cenni storici – L’organo nel Tempio del Redentore

L’idea di realizzare un organo nella parrocchia del Redentore di Bari sorse in occasione 

dei festeggiamenti per il 50°anniversario dell’Opera salesiana nel 1956 e nell’ottobre di 

quell’anno la Sig.ra Angela Sanseverino, con la donazione della notevole somma di £ 

100.000 aprì la sottoscrizione per la realizzazione dello strumento, che fu anche 

soprannominato l’organo della “colletta” perché, per reperire i fondi necessari, i Salesiani 

per circa tre anni istituirono una vera e propria raccolta di fondi con donazioni che, grosso 

modo, oscillavano tra le 200 e le 1000 lire, ma che videro generose puntate al rialzo, fino 

al caso di un anonimo benefattore che versò la non comune cifra di due milioni di lire.  

La commessa per lo strumento fu affidata alla casa organaria Tamburini di Cremona, una 
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delle più accreditate ditte nel campo della fabbricazione di strumenti liturgici, che con la 

Congregazione salesiana aveva in quegli anni una particolare comunanza, di tanto che in 

molte chiese salesiane, nel ventennio successivo la II Guerra mondiale i 'Tamburini' 

installarono diversi organi di grande valore (ricordo fra tutti  il monumentale strumento 

della Basilica di S. Giovanni Bosco al Tuscolano in Roma o, per venire a noi più vicini, 

quello per la chiesa del Sacro Cuore in Brindisi).  

Per la progettazione fonica d. Nicola Vitone, auspice Nino Rota amico del Maestro 

Salesiano e direttore del Conservatorio, interessò il giovane M° Luigi Celeghin, docente di 

Organo presso il Conservatorio barese, dal 1960.  

Si giunse dunque alla posa in opera di un grande strumento: un organo a trasmissione 

elettrica, con tre tastiere e pedaliera concavo-radiale, posto in una ampia cantoria in 

controffacciata, ottimamente capace di garantire il servizio liturgico, come una eventuale 

programmazione concertistica, essendo concepito secondo quello stile eclettico che 

dall’adunanza organistica di Trento (1930) si era imposto via via nella fabbricazione degli 

strumenti i quali, soprattutto negli anni Sessanta, raggiunsero uno standard medio di 

dotazioni (registri reali, numerose ance, super-ottave, vari accorgimenti sussidiari etc…) 

molto alto (cosa che sarebbe progressivamente decaduta nel decennio successivo per 

una serie di concause che portarono alla proliferazione degli Organi elettronici).  

L’organo si presentava con i tre corpi sonori (Grand’Organo con il Pedale, Positivo e 

Recitativo) in cassa che imitava i motivi architettonici del tempio e fu benedetto 

dall’arcivescovo mons. Nicodemo ed inaugurato con un concerto di Luigi Celeghin il 7 

dicembre 1962, tre giorni dopo la promulgazione della Cost. Sacrosanctum Concilium la 

quale ribadiva solennemente, pur nell’ambito di una rinnovata concezione liturgica, che 

l’organo a canne e‘ lo strumento per eccellenza del culto cristiano. Alla cerimonia 

intervennero l'ispettore don Violante, il direttore don Schiavarelli ed il parroco don Pompeo 

Finamore, assiduo sostenitore del progetto. Fra i brani del concerto inaugurale un ]esu  

Redemptor omnium scritto da don Vitone appositamente per l’occasione: egli si 

confermava una delle voci più fini e sapienti nel panorama della composizione sacra 

nell’Italia di quegli anni, sebbene a lui si debba il successivo trasferimento della consolle in 

plano nella navata sinistra, in occasione degli adattamenti dell’aula liturgica all’arredo post-

conciliare.  
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Quale organista titolare, a don Vitone successe don Andrea Padovano (11/7/1915 - 

2/3/1992), chiamato da Nino Rota ad insegnare presso il Conservatorio di Bari alla fine 

degli anni Sessanta: anche il M° Padovano scrisse numerosi brani per lo strumento del 

Redentore, spesso eseguiti in diversi concerti che continuarono a tenersi frequentemente.  

A don Padovano, dall'ottobre 1991 successe Giannicola D’Amico che ha prestato 

regolarmente servizio fino al 2000, curando un primo restauro nel 1998 eseguendo un 

ulteriore intervento di ripristino nel marzo 2004.  

Fonte:   Giannicola D'amico,  Cento anni dell'Istituto salesiani redentore Bari 
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4. Descrizione delle caratteristiche dello strumento 

 
Ubicazione: Chiesa  Parrocchia  del  Redentore - Bari - 

  Il corpo canne è ubicato su cantoria lapidea in controffacciata.  La consolle è ubicata 

nella navata   sinistra, in plano. 

Caratteristiche tecniche:  Trasmissione elettrica multifilare, centralino elettromeccanico 

per la gestione.   

  CONSOLLE: separata dal corpo canne. 

 

TASTIERE: 3 tastiere cromatiche di 61 note (DO1-DO6).  

 

PEDALIERA: concava/radiale da 32 note 

 

Composizione fonica:  

 
          Prima tastiera                        Seconda Tastiera                  Terza Tastiera                        Pedale 
         

FLAUTO CAMINO 8' PRINCIPALE 16' BORDONCINO 16' ACUSTICO 32' 

PRINCIPALINO 4' PRINCIPALE 8' PRINCIPALE 8' CONTRABBASSO 16' 

FLAUTO IN VIII  4' FLAUTO APERTO 8' CORNO DI NOTTE 8' PRINCIPALE 16' 

DECIMAQUINTA 2' DULCIANA 8' VIOLA 8' SUBBASSO 16' 

DECIMANONA 1' 1/3 OTTAVA 4' PRESTANTE 4' BORDONE 16' 

VIGESIMASECONDA 1' FLAUTO CAMINO 4' FLAUTO APERTO 4' OTTAVA 8' 

SESQUIALTERA 2 FILE 2'2/3 
1'3/5  

DECIMA SECONDA 2' 2/3 NAZARDO 2' 2/3 BORDONE 8' 

TROMBONCINO 8' DECIMA QUINTA 2' FLAUTINO 2' AMABILE 8' 

 GRAN RIPIENO 7 FILE 2' TERZA 1' 3/5 OTTAVA 4' 

 TROMBA DOLCE 8' PICCOLO 1' CORNO 4' 

 TROMBA ORIZZONTALE 8' RIPENO 5 FILE 2' MISTURA 4 FILE 2 2/5 

 VOCE UMANA 8' CORNETTO COMBINATO CONTROFAGOTTO 16' 

  OBOE 8' FAGOTTO 8' 

  VIOLA CELESTE 8' CLARONE 4' 

  CAMPANE CLARONCINO 2 
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UNIONI  PEDALE    UNIONI TASTIERE    ANNULLATORI    ACCESSORI 

Unione I - P. 
Unione II - P. 
Unione III - P. 
Sopra I - P. 
Sopra II - P. 
Sopra III - P. 

Grave I 
Grave III - I 
Unione III - I 
Sopra III - I 
Sopra I 
Grave I- II 
Grave III - II 
Unione I- II 
Unione III - II 
Sopra III - II 
Sopra I - II 
Sopra II 
Grave III 
Sopra III 

Ance p. 
Ance I 
Ance II 
Ance III 
Ripieni Espressivi 
Ripieni Grand'Organo 
Ottave Sopra 
Ottave Gravi 

TRASPOSITORE:  -2 / -1 / 0 / +1 / +2 

PISTONCINI:     T. P.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 
(combinazioni fisse per tutte le tastiere) 

alla seconda tastiera: I, III, T 

alla terza tastiera:  P.P. , III,  Fissatore, 
Smontatore. 

PEDALETTI 
I – P. , II – P. , III – P. , I – II,  III – II 
, III – I.  
Sette Combinazioni Aggiustabili 
R I - III , R. G. O., A, T. 
Staffe per il Crescendo e per 
l'Espressione. 

EFFETTI SPECIALI:  Tremolo all'Organo 
Espressivo 
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5. Operazioni di restauro 

 
-  Smontaggio  totale delle canne.  

- Trasporto della consolle in laboratorio al fine di applicarvi un sistema per la gestione 

dello strumento, un display per la visualizzazione di tutte le funzioni, per l'applicazione di 

altri pistoncini e pedaletti, per ulteriori funzioni e per la riqualificazione estetica.           

-  Trasporto delle in laboratorio. 

-  Soffiatura di tutte le canne, rimessa in forma di quelle deformate. 

-  Pulizia e lucidatura delle canne di facciata. 

- Trattamento antitarlo per tutte le parti lignee, effettuato con prodotti di ultima 

generazione, ad alto potere penetrante ed a composizione ecologicamente compatibile. 

Tale trattamento sarà esteso a tutte le parti lignee, compresa la stessa cantoria. 

- Pulitura accurata di tutte le superfici sia esterne che interne; consolidamento e reintegro 

di tutti gli elementi lesionati. 

-  Installazione di un nuovo impianto elettrico secondo norme  46/90.  

- Restauro dei somieri, sostituzione delle pelli dei ventilabri. Verifica ed eventuale 

recupero delle planarità sulle superfici a tenuta d'aria.  

- Sostituzione di tutte le pelli non più idonee con altre dalle medesime caratteristiche, 

recupero e rigenerazione di quelle valutate come ancora idonee e durevoli. Sostituzione 

dei feltri non più idonei con altri analoghi. 

-  Manutenzione dei solenoidi delle note e dei registri dei somieri e delle rimanenti parti 

pneumatiche.  

- Verifica del corretto funzionamento di tutti i sistemi elettrici e pneumatici ed 

ottimizzazione dei movimenti; controllo della solidità ed affidabilità di tutti i componenti. 

- Manutenzione di tutta la manticeria. Risanamento e integrazione delle eventuali lesioni 

e/o lacune. Ricostruzione degli elementi eccessivamente deteriorati 

- Manutenzione degli elettroventilatori e riduzione dei rumori tramite l'applicazione di 

materiali fonoassorbenti specifici all'interno della cassa di contenimento. 

- Restauro delle condutture portavento. Verifica e ripristino dell’impermeabilità e della 

solidità di tutto il complesso, sono presenti ,infatti, diverse perdite di vento. 

- Manutenzione degli effetti speciali presenti (tremolo), e dei suoi meccanismi di 

azionamento. 
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- Controllo dell'impianto elettrico, sostituzione del sistema di accensione 

motore/alimentazione e luci. 

- Trasporto e rimontaggio della consolle in sede. 

- Applicazione e cablaggio del centralino di ricezione in organo. 

- Il collegamento tra la consolle ed il corpo canne avverrà tramite l'installazione di un cavo 

dati delle dimensioni di 6 mm di colore grigio. 

- Recupero del temperamento secondo quanto emerga dalla lettura di frequenza delle 

canne. 

- Intonazione delle canne secondo i modelli originali. 

- Accordatura finale. 

Ogni fase del restauro sarà corredata da documentazione grafica, fotografica. 

Al termine dei lavori sarà presentata una relazione dettagliata. 

                                                                                                                                




