
LA TRADIZIONE ORGANISTICA  
DELL’ABBAZIA DI SANTO STEFANO  

DI ISOLA DELLA SCALA

premessa

Abbiamo pensato di riunire insieme le notizie che ci è stato possibile raccogliere sulla tradizione organistica 
isolana, alcune già edite e altre inedite. Ci ha spinto a farlo la convinzione, maturata nel tempo e a latere di 
altre ricerche, che essa sia stata sempre consona al prestigio che la pieve di Santo Stefano ha goduto nell’am-
bito della diocesi.

Ricostruire la serie completa e ininterrotta di biografie, anche minime, degli organisti è cosa sostanzialmente 
impossibile perché non lo consente la fonte principale da utilizzare, ossia l’archivio storico della parrocchia. 
Mentre infatti per l’Ottocento si dispone di una rendicontazione amministrativa esauriente, operata dalla 
Fabbriceria, altrettanto non avviene per i secoli precedenti e neppure per parte del Novecento. 

Il lavoro ha pertanto caratteri di discontinuità e le singole biografie hanno spessore diverso, e si riducono in 
qualche caso al puro nome dell’organista. Nel complesso però fanno testimonianza di un livello qualitativo 
notevole.
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l’età d’oro: il cinquecento

Per quanto ci consta il primo riferimento all’esistenza di un organo nella pieve di Santo Stefano di 
Isola della Scala è contenuto nella relazione della visita pastorale fatta dal vescovo Matteo Giberti 
alla parrocchia il 10 maggio 1532. Il massaro della ‘fabbrica’, chiamato a render conto della sua am-
ministrazione, riferisce al vescovo di aver corrisposto 20 ducati a tale Giovanni Maria Perticella per 
la parte dell’organo che avrebbe dovuto portar a termine. Nell’intera opera era previsto l’impiego 
di 85 ducati1. 

Il Giovanni Perticella va identificato con il notaio, oriundo da Isola ma abitante in Verona, che detta 
testamento, ancora intellectu et corpore sanus, il 10 maggio 15222. All’epoca del testamento abitava 
nella contrada di San Quirico, ma precedentemente figura abitare con il fratello G. Battista, pure 
notaio e in tale professione assai affermato, in Beverara3.

A confermarci che il lavoro venne portato a termine interviene un inventario della suppellettile 
sacra vergato sulle ultime carte del primo libro dei battesimi della pieve nel quale si registra un 
«organo novo fatto 1534». Lo stesso libro riporta l’elenco dettagliato delle feste, una trentina, nelle 
quali le funzioni religiose dovevano essere accompagnate dal suono dell’organo4. Sappiamo che – 
come succedeva per il predicatore quaresimale – il compito di scegliere l’organista e contribuirgli 
un «salario condecente» spettava al Comune5.

La serie degli organisti di Isola della Scala si apre con Benedetto del fu P. Antonio Tappi da Ve-
rona. Proveniva dalla contrada di Ognissanti ove nel 1583 figura appunto un Pietro Antonio de 
Tappis architettus di anni 53, che vive con la moglie e due figli: Antonio e Giacomo6. Detta paternità 
trova conferma anche in altro documento del 15937. Forse in tale anno Benedetto era già ad Isola 
della Scala ove risulta comunque presente come testimone e con la qualifica di organista della pieve 
in un matrimonio del 30 ottobre 15888. Lo ritroviamo poi il 25 luglio 1589 e il 5 luglio 1592, nonché 
nell’aprile 1595 e nel settembre 15979. Ad Isola sposò il 18 febbraio 1599 Oliva, del fu Bernardino 
Avanzi, alla quale il padre, dettando testamento nel 1592, aveva destinato 400 ducati, una cifra al 
tempo di tutto rispetto, di cui godere al tempo delle nozze, e ne aveva affidato la tutela dell’arcipre-
te Silvano Cocconio e al nobile Giovanni Francesco Fumanelli10. Oliva morì di parto a novembre 
dello stesso anno del matrimonio, mettendo al mondo Olivo Giacomo11.

È l’ultima data in cui compare il Tappi, mentre ad un matrimonio del novembre 1602 è presente 
come testimone un Marcantonio Mellini, organista12, ma non si specifica se della pieve di Isola. 
Lo stesso Mellini del fu Giovanni da Milano, ma abitante ad Isola fa da padrino in un battesimo del 
febbraio 1604, ma, in questo caso, il nome non è accompagnato da alcuna qualifica professionale13.

Composizioni (capricci) di Benedetto Tappi, «organista della Isola della Scala» compaiono nell’o-
pera Madrigali concertati a Due, Tre, Quattro e Cinque Voci per cantare o suonare nel clavicembalo o altro 
simile stromento pubblicata, come «primogenito dei suoi musicali effetti», nel settembre 1619 dall’al-
lora organista di Peschiera Antonio Marastoni con i tipi di Alessandro Vincenti e dedicati a Stefano 
Tiepolo, provveditore della fortezza14. Se ne dovrebbe dedurre che il Tappi era ancora organista al 
momento in cui venne concepita la pubblicazione? Non certo in quell’anno, considerato che nel 
dicembre 1618, per l’occasione della consacrazione dell’altare della nuova chiesa di Isola vengono 
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Atto di matrimonio di Benedetto Tappi

pubblicate e dedicate all’allora arciprete Ludovico Zaghi (1613-1629) le Messe et motetti concertati a 
tre e a quattro voci co ‘l suo basso continuo per sonar nell’organo, o altro simile istrumento di Bentivoglio 
Levà, organista della pieve di Isola.

Bentivoglio Levà apparteneva ad una famiglia veronese che in Isola disponeva di beni agrari fin 
dalla prima metà del Quattrocento e con significativa presenza sul luogo nei secoli successivi15. 
Molti dei suoi membri risultano nati ivi, anche se, dato il frequente ricorrere degli stessi nomi, non 
riesce sempre facile collocarli in un esatto rapporto di parentela. La chiesa parrocchiale o quella 
del convento francescano di S. Maria Maddalena furono scelte da molti di loro come luogo di se-
poltura. Il Bentivoglio che ci interessa dovrebbe coincidere con quello di cui troviamo registrata 
la nascita il 9 marzo 1587 (secondo nome Stefano) nel secondo libro di battesimi della parrocchia, 
figlio di Giorgio fu Bentivoglio16. Sull’assiduità della presenza in Isola dei dalla Levà ci dà conferma 
anche il fatto che nel campione d’estimo del 1616 Bartolomeo Levà non è presente nella contrada 
cittadina di San Giovanni in Foro ove aveva la residenza fiscale e per i suoi beni dà garanzia il fra-
tello Giorgio17.

Ma le ricerche condotte sui libri canonici della parrocchia e sulle anagrafi  cittadine conservate all’Ar-
chivio di Stato di Verona non hanno fornito altre significative informazioni del nostro Bentivoglio.

Come già detto, nel 1619 pubblicava a Venezia Le messe et motetti … dichiarandosi organista nella 
chiesa di Isola e augurandosi che le sue composizioni fossero cantate «dalli virtuosi che in quella 
si trovano in assai buon numero (sì in questa facoltà di cantare come anco di suonare, e altro), ma 
etiandio in qual si voglia loco». 

Comprende quattro messe e otto mottetti, tutti corredati dal basso continuo. Alla consacrazione 
della chiesa fa esplicito riferimento – come scrive Laura Och – la messa Sancte Stephane, mentre il 
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Frontespizio dell’opera di Bentivoglio Levà Messe et motetti concertati (Venezia 1619)
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mottetto Quem vidistis pastores «allude al periodo natalizio e in particolare alla vigilia di Natale del 
1618, data a cui risale l’epistola dedicatoria. Nella Messa ariosa sono applicate le tendenze stilistiche 
più innovative del tempo, espresse nel canto ‘arioso’ a voce sola che andava diffondendosi nella 
musica profana e che l’impiego nella liturgia divulgava per un pubblico assai più vasto»18.

Niente altro sappiamo del Levà, neppure se fosse un chierico o un laico, salvo il fatto che in un’an-
tologia di musiche sacre, a quattro voci con basso applicato all’organo, pubblicate ad Ingolstadt 
(Germania) nel 1626 in due ristampe, a cura di Giovanni Reinenger, e scelte «dalla produzione dei 
migliori musici del secolo» è riportato anche un suo mottetto Afferte Domino.

Non molti anni fa la sua Missa ariosa è stata ripubblicata nel primo dei 25 volumi di musiche sacre 
italiane del Seicento editi negli Stati Uniti: un riconoscimento della sua originalità.

Nel 1634 il posto di organista nella pieve isolana di Santo Stefano risulta occupato da Antonio Ma-
rastoni con salario fornito dal Comune di 60 ducati, mentre altri 30 gli sono corrisposti, sempre dal 
Comune, come notaio al suo servizio. Con quest’ultima qualifica redige il libro d’estimo comunale 
(cioè l’elenco dei beni di ciascun capofamiglia finalizzato al calcolo ai fini fiscali della rendita di cui 
poteva godere) di tale anno19.

Marastoni è anch’egli nativo di Isola della Scala ove fu battezzato il 20 aprile 1593, figlio di Vin-
cenzo e di tale Caterina. Il nome Antonio recuperava quello del nonno, mentre un altro fratello, 
nascendo nel dicembre 1600, avrebbe recuperato quello del padre stesso. Ci sembra spia di una di-
screta posizione socio-economica della famiglia il fatto che troviamo come padrino, seppur tramite 
persona da lui delegata, il nobile Alessandro Radici che anticipò gli Schioppo nel possesso dei beni 
afferenti alla corte che da loro prese il nome, e come madrina la sig.ra Palmerina, moglie del già 
menzionato Giorgio Bentivoglio20.

Questi rapporti sociali forse gli facilitarono l’avvio agli studi nella prospettiva di intraprendere la 
carriera ecclesiastica. Ma a costituirgli la dote, o patrimonio, necessaria per mantenersi fino all’or-
dinazione sacerdotale provvide la generosità del nobile Alessandro Auricalco che nel dicembre 
1613 gli donava una pezza di terra dell’estensione di 20 campi, situata nelle pertinenze di Bonfer-
raro, sulla via di Nogara, del valore di circa 700-800 ducati. Ciò «in recompensationem servitutis 
habite ab eo», vale a dire come atto di riconoscenza per servizi ricevuti, dei quali per altro non 
conosciamo la natura. Per l’occasione il reverendo (così nel documento) Antonio Marastoni è defi-
nito figliastro di tale Bartolomeo Manfredi, fornaio in Isola, il che rimanda ad un secondo (in realtà 
il terzo) matrimonio della madre. La donazione doveva essere revocata qualora il beneficiario fosse 
morto o avesse acquisito un altro beneficio in grado di assicuragli pari rendita fino al raggiungi-
mento del sacerdozio21.

Fra il 1611 e il 1613 Antonio Marastoni compare più volte, ma senza alcuna qualifica, fra i testimoni 
a matrimoni celebrati nella parrocchiale di Isola della Scala; all’inizio di quest’ultimo anno assieme 
ad un Gerolamo Marastoni e per il matrimonio di tale Giacoma, figlia di Giovanni «de Marastonis, 
olim de Marega nunc de Insula»22. Nel 1621 il suo nome riappare per la vendita di una pezza di terra 
da lui fatta ad Ortensia Confalonieri; pezza di terra lasciata in eredità a lui e al fratello con testa-
mento del 4 aprile 1616 da tale Domenica Marastona detta Mazzurega, sposata a Giulio Bolisani 
di Pellegrina23. 
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Quella dei Marastoni è comunque una gens abbastanza diffusa in Isola della Scala, con diversi ceppi. 
Di quello cui appartiene Vincenzo del fu Antonio, padre del Nostro, si specifica in un atto di bat-
tesimo del 1596, ma anche in altri documenti, che abitava ad Isola ma proveniva da Mazzurega24. 
Vincenzo si era trasferito ad Isola a farvi il pistor (fornaio) nel 1587 come egli stesso afferma in una 
testimonianza rilasciata nella cancelleria del podestà di Verona a favore dell’agrimensore isolano 
Ercole Guzzardi, cinque anni dopo25. Che in Mazzurega la gens fosse ben radicata, lo testimoniano 
i dati della peste del 1630; certamente nella seconda metà del Cinquecento vi fu una migrazione 
da tale località ad Isola della Scala. Ad Isola è registrata anche la nascita di due sorelle di Antonio, 
Angela nel novembre 1595 e Margherita nel maggio 159826. La scelta dei loro padrini – in genere 
patrizi veronesi con beni ad Isola – conferma la discreta reputazione sociale della famiglia.

Nel 1615 Antonio Marastoni «giovane di buoni costumi e buone qualità» figura a Perugia, al ser-
vizio del vescovo Napoleone Comitoli (1548-1624) con la funzione di cameriero. In una lettera del 
vicario del vescovo viene giudicato «degno però di essere favorito da tutti e particolarmente da 
monsignor illustrissimo vescovo di Verona per la dimissoria di potersi ordinare alli ordini sacri»27. 
Par di capire che si intendesse ordinarlo sacerdote in quella diocesi, cosa che per altro non avvenne 
dal momento che in un anno imprecisato si unì in matrimonio con tale Maddalena.

Nel 1619, come abbiamo visto, Marastoni è organista a Peschiera e qualche anno dopo ad Illasi, al 
servizio della locale chiesa di San Bartolomeo, ma a carico dei Pompei, giurisdicenti del luogo. Qui 
pubblica nel 1624 la sua seconda opera, Concerti a due, tre et quattro voci col basso continuo, sempre per 
i tipi del veneziano Alessandro Vincenti e dedicandola al conte Alberto, tristemente noto nella sto-
ria veronese per le sue malefatte28. Fra i madrigali figurano anche due testi poetici rispettivamente 
di Giovanni e di Paolo Pompei29.

Quattro anni dopo, si trasferisce come organista e maestro dei fanciulli a San Bonifacio, essendo 
mancato il titolare del luogo.

Nello stesso 1628 pubblica presso Bartolomeo Magni i Madrigali concertati a due e tre voci dedicando-
li ai suoi «protettori e accademici Desiosi di Cologna». Nella dedica si fa riferimento ad un «cortese 
giuditio» di tali accademici che già avevano avuto modo di sentire detti madrigali30.

Nei registri dei battesimi della parrocchia di San Bonifacio, ove ancora il Marastoni figura nel giu-
gno 1633, è registrata la nascita di un figlio, Bonifacio, nel 1628, ed una figlia, Caterina, nel 163131.

Nel 1634 invece ha già optato per Isola della Scala ove forse si prospettavano condizioni più remu-
nerative e ove forse aveva ancora interessi economici e di parentado. La presenza in Isola è testi-
moniata anche dal ricorrere del suo nome fra i testimoni di un matrimonio celebrato il 18 gennaio 
1635 e alla stesura di un testamento del 16 febbraio dello stesso anno32. Dopo di che non abbiamo 
trovato di lui altre notizie, ma poiché nel 1639 il posto di organista è occupato da padre Raffaele 
Politi (del locale convento dei Francescani?), che viene retribuito dal Comune con 60 ducati, è 
possibile sia morto nell’arco di tempo fra le due date o forse ancor prima visto che anche nel ruolo 
di notaio non figura più già nel 163633. Purtroppo la registrazione dei morti della parrocchia inizia 
dopo.
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Frontespizio dei Madrigali concertati di Antonio Marastoni nell’edizione del 1628
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fra sei e settecento

Per il Settecento si dispone di poche informazioni raccolte da fonti diverse e occasionali. Dall’alle-
gato alla visita del Barbarigo del 1717 si ricava il nome di don Giuseppe Ranzani, «forestier», che 
l’anno successivo è organista a Zevio. Nel 1749 il Comune stipendiava all’organo certo don France-
sco Segalla, cappellano della mansioneria Bentivoglio, con salario di 50 ducati (310 lire venete) per 
il primo incarico e di 100 ducati per il secondo. Lo ritroviamo nel 1764 mentre nel 1762 è organista 
Giovanni Battista Codognol34. Nel 1766 sia al posto di organista che a quello di cappellano della 
mansioneria Bentivoglio viene eletto don Antonio Baroni di Monzambano con salario invariato di 
50 e 100 ducati. L’affidamento del ruolo di organista a un sacerdote che fosse titolare anche di una 
cappellania è una soluzione che troviamo perseguita anche nel secolo successivo e che garantiva 
all’interessato di mettere insieme una accettabile retribuzione.

l’ottocento

Per il XIX secolo la serie degli organisti si presenta pressoché completa perché si dispone di una 
documentazione continua. Il secolo è quasi interamente occupato da tre personaggi di rilievo: 
Gerolamo Controzorzi, Giuseppe Erbesato e Vincenzo Mela sui quali ci soffermiamo per meglio 
inquadrarne la personalità. 

Gerolamo Controzorzi

Nacque ad Isola il 26 luglio 1781 ove la famiglia risiedeva da secoli e divenne sacerdote. Figura fra 
i salariati della parrocchia, con paga di lire italiane 100, nel bilancio consuntivo del 1809, il primo 
disponibile dopo l’istituzione della Fabbriceria parrocchiale. Nel 1810 troviamo nel ruolo di orga-
nista tale Evangelista Terzi, ma negli anni successivi torna il Controzorzi fino alla metà del 1816. 
Dal 1817 al 1821 il posto è invece occupato da Francesco Grisi con onorario di lire 180. Nulla sap-
piamo di costui. È probabile che il Controzorzi si fosse trasferito a Zevio, ove era parroco l’isolano 
Francesco Fresco (1799-1829). In una lettera che spedisce da tale località nel 1827 afferma che gli è 
stato offerto un posto a Cologna, ma vorrebbe tornare ad Isola35. In effetti vi tornò, ma lo troviamo 
come organista supplente solo nel 1831 perché dal 1823 il posto era stato occupato da Giuseppe 
Erbesato36. Per il resto appare impegnato nella celebrazione delle messe legate alle cappellanie Ma-
donnina, Verdelloni e altre. Negli anni 1845-46 Controzorzi ed Erbesato si alternano nei semestri. 
Così fino ai primi mesi del 1847 quando muore e la fabbriceria pattuisce con la presidenza della 
Società Filarmonica – un’istituzione operante in Isola da decenni, ma ufficialmente fondata in tale 
anno37 – che il carico di organista sia assunto dal maestro di musica, il prof. Giuseppe Ugolini, a 
partire dal primo aprile a tutto ottobre, cioè per mesi 7. Ricordiamo anche che l’anno successivo 
viene costruita una «cantoria a due piani da aggiungersi all’organo ad uso dei dilettanti della scuola 
di musica che in grosso numero si prestavano nelle varie sacre funzioni».
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Giuseppe Erbesato

Anche lui apparteneva ad una famiglia di antica presenza in Isola ove nacque nel 1793 da Matteo 
e Pasini Lucia ed esercitò la professione di ingegnere del Comune legando il suo nome ad alcune 
significative costruzioni locali. Svolse anche la mansione di economo della Decima. Sposò Vittoria 
Merzari dalla quale ebbe il figlio Giuseppe, che si spense nel 1856, all’età di 35 anni, e tre figlie38. 
Morì nel 1847. È con molta probabilità lui il «sig. Erbesato», membro della società musicale vero-
nese degli Anfioni che ha composto una «Sinfonia concertante, a piena orchestra» composta ed 
eseguita a Verona verso il 182339. Nel 1838 quando si ha la prima notizia dell’esistenza di un com-
plesso bandistico ad Isola egli ne risulta il direttore40. Sedette alla consolle dell’organo di Isola dal 
1823 fino agli inizi del 1847, con salario di lire 206, alternandosi, come abbiamo visto, negli ultimi 
anni con il Cotrozorzi. Nella parrocchia operavano anche altri maestri di musica intervenendo alle 
principali feste religiose con i loro «allievi dilettanti»: Lavagnoli, Benedetto Melotti (1831), France-
sco Kramer (1835).

Mela Vincenzo

L’accordo con la Società Filarmonica, alla quale la fabbriceria versava direttamente il compenso 
per il servizio dell’organo, probabilmente era stato patrocinato dal maestro di musica Vincenzo 
Mela (1822-1897) che successe all’Erbesato nel ruolo di organista.

Mela è di certo sotto il profilo musicale la figura più importante che la comunità di Isola abbia 
espresso nei diversi tempi, ed insieme di maggiore spicco per l’attiva partecipazione alle vicende 
risorgimentali, vicende che hanno ispirato anche alcune sue composizioni41. Sono numerosi i suoi 
lavori teatrali, alcuni dei quali rappresentati nel teatro Sociale di Isola, e feconda è stata la sua pro-
duzione in generale.

Limitandoci alla sua attività musicale in loco ricordiamo la sua prolungata direzione della Società 
Filarmonica e il suo ruolo di organista dagli ultimi anni Quaranta a fine anni Cinquanta.

Quando nelle grandi solennità egli era chiamato a dirigere l’orchestra o la banda veniva sostituito 
da Gerolamo Controzorzi che troviamo come supplente nel 1848 e negli anni successivi fino al 
1857, anno in cui, resosi seminfermo, fu sostituito da Lodovico Spezie.

Nel frattempo il salario di organista era stato sensibilmente aumentato (a lire 360) mentre quello 
del supplente era rimasto ancorato alle 36 lire iniziali. Sempre modesto invece il compenso che 
veniva corrisposto al levafolli, cioè a colui che manovrava i mantici.

 Nel 1860 trovandosi la Società Filarmonica allo sbando come conseguenza degli avvenimenti po-
litici del precedente anno – il Mela che aveva partecipato con entusiasmo alla seconda guerra di 
Indipendenza pare fosse riparato all’estero – il ruolo di organista fu assunto direttamente dallo 
Spezie e nei due anni successivi da Antonio Cromer e dal figlio (Giovanni). Quella dei Cromer 
era una famiglia particolarmente vocata alla musica: Antonio e due suoi fratelli sono retribuiti, ad 
esempio, nel 1849 per avere animato con il suono dei violini e del contrabasso la festa del Corpus 
Domini e quella della Pentecoste42.
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La nuova consolle fatta da Domenico Farinati e figlio in occasione del trasporto dell’organo dalla parete nord della chiesa,  
fra l’altare dei SS. Filippo e Giacomo e la porta, nel coro.

Mela tornò a dirigere l’orchestra e a suonare l’organo in Isola qualche anno dopo l’annessione del 
Veneto all’Italia. Nel 1868 un accordo, con validità fino al 1872, intervenuto fra la Fabbriceria e la 
Società Filarmonica, prevedeva che quest’ultima, rappresentata dal dr. Angelo Mela, obbligasse 
il maestro della Banda «a suonare convenientemente l’organo in tutte le feste ordinarie, straor-
dinarie, festive e feriali». Con successiva appendice la Filarmonica si impegnava di accompagnare 
con musica strumentale e vocale la messa di Natale, il Tantum ergo del Mercoledì santo, il Te Deum 
dell’ultimo giorno dell’anno e il Tantum ergo del primo dell’anno. In ragione di ciò il canone di 
lire 311, previsto come salario dell’organista, era elevato a lire 40043. Nei bilanci della Fabbriceria 
sono appunto registrati pagamenti di tale entità alla Filarmonica per gli anni 1870 e 1871, ma solo 
nel secondo caso si fa menzione specifica di Vincenzo Mela come percettore. Nel giugno 1972 
la Fabbriceria stipulava un contratto direttamente con Mela impegnandolo, non solo a suonare 
l’organo, ma anche ad accompagnare «i cantori coristi nelle messe solenni e vesperi ed altre funzio-
ni»44. Ritroviamo in servizio Mela continuativamente negli anni che seguono fino al 188345, dopo il 
quale, essendosi egli trasferito a Cologna Veneta, paese d’origine della moglie Antonia Pasetti, fu 
sostituito dal maestro di musica Giovanni Vedrall. Inoltre nel 1877 «per non veder disperse le belle 
tradizioni musicali coltivate per tanti anni da questo nobile paese» veniva fondata una società per 
mantenere la scuola di canto e nello statuto si precisava che il maestro assunto era Mela Vincenzo. 
A lui spettava la scelta dei soci esecutori (cantori) e degli alunni46.

Segnaliamo che nel 1856 l’organo era stato danneggiato dal maltempo e restaurato dalla ditta 
Gaetano Ferrari47 e nel 1871 per analogo motivo si chiese il preventivo di restauro a due organari, 
Giuseppe Taddei e Andrea Zuliani di Cittadella, e fu fatto contratto con quest’ultimo48.
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Il Progetto dell’organaro Domenico Farinati

A fine secolo si decise di costruire un nuovo strumento e se ne affidò il compito a Domenico Farinati, 
veronese – era nato a San Giovanni Lupatoto – ma con sede operativa ancora a Genova, che presentò 
il progetto nel 189849. Si tratta di un organaro che ha firmato molti degli strumenti delle chiese vero-
nesi fra i quali quello del duomo di Verona. Aveva imparato l’arte dall’inglese George William Trice, 
incontrato casualmente quando questi stava costruendo l’organo della parrocchiale di Castelnuovo. 

L’organo di Isola venne collaudato da Oreste Ravanello, direttore della cappella Antoniana di Pa-
dova, che ne lodò le varie parti e soprattutto quella fonica «veramente meravigliosa per la bellezza 
dei timbri e per la qualità e varietà degli effetti» con atto del 5 luglio 190050.
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Atto di collaudo dell'organo Farinati (Biblioteca Capitolare di Verona)
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dal novecento ai giorni nostri

Giovanni Vedrall

Era un austriaco, forse capitato ad Isola come soldato e rimastovi anche dopo l’annessione del 
Veneto all’Italia. Era nato in Boemia nel 1838 da Luigi e Felih Barbara e aveva sposato nel 1867 l’i-
solana Erminia Comandù figlia del locale chirurgo comunale51. I libri di battesimo della parrocchia 
registrano la nascita di tre suoi figli: Ermida Romana, Giaira Maria e Mario Alberto. 

Continuò a ricoprire il ruolo di organista e di maestro dei cantori di chiesa, con salario di lire 300 
annue, fino al 1907 anno in cui morì il 9 maggio all’età di 68 anni. Secondo una collaudata tra-
dizione diresse anche la locale banda che nel 1892 ottenne una «menzione d’onore» al concorso  
di Verona52.

A lui successe fino al 1935 Evaristo Bighellini che pure fu per alcuni anni direttore della locale banda, 
riuscendo a ricostituirla nel 1904 dopo che per qualche anno aveva cessato di operare.

Di professione tipografo, il Bighellini si fece promotore nell’ambito della sua attività, del-
la stampa di alcuni manualetti di musica da lui composti ed indirizzati ai giovani: nel 1905  
Didattica pianistica, ossia guida manuale per bene impartire e bene studiare la lezione di piano e nello 
stesso anno un Manuale di pratica bandistica ad uso del giovane aspirante a maestro direttore di banda.

Durante il periodo del Bighellini, ed esattamente nel 1932, l’imponente struttura dell’organo fu 
trasferita dalla parete di tramontana, ove pare si trovasse dal 1776, all’attuale collocazione.
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Nel 1936 fu chiamato a suonare l’organo Giovanni Carletto (di Vigasio?) che ricoprì l’incarico per 
oltre un ventennio.

Non siamo in grado di collocare cronologicamente l’attività della docente di musica e canto Maria 
Balottin (1912-1988) che pure ci risulta abbia accompagnato all’organo, in certi solenni occasioni, 
le funzioni liturgiche. Si era diplomata in pianoforte alla regia Accademia Musicale di Bologna e 
per tanti anni insegnò presso le scuole di Avviamento professionale di Isola della Scala53.

Negli anni Sessanta il ruolo di organista fu assunto da Mario Modena che si era appena trasferito 
dal nativo Oppeano ad Isola della Scala. Modena era laureato in Lettere, ma dotato di un innato 
interesse per la musica che lo portò a risultati ammirevoli anche nell’ambito della composizione. 
Sua è una Missa in honorem sancti Zenonis, eseguita più volte dalla Corale scaligera, da lui fondata nel 
1957. Fu anche presidente dell’associazione Amici della musica, promotrice di numerose iniziative 
nel settore. Nel 1968, in occasione dell’inaugurazione del nuovo organo (Ruffati) per sua iniziativa 
iniziarono i concerti natalizi54.

Dopo Modena il ruolo di organista fu assunto da professionisti con titolo accademico e curricula di 
tutto rispetto che hanno conferito prestigio alle iniziative musicali della parrocchia: Giorgio Bena-
ti, prima, e Roberto Bonetto, poi.

Giorgio Benati si è diplomato presso il conservatorio di Verona, e, a sua volta, è stato docente pres-
so vari conservatori. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti istituzioni musicali fra cui 
quello di vice-direttore artistico del teatro La Fenice di Venezia. Ad Isola della Scala è stato organista 
titolare e maestro di cappella per 18 anni, dal 1973 al 199055.

Roberto Bonetto, diplomato presso il conserva-
torio di Padova in organo e composizione orga-
nistica, ha successivamente conseguito il diplo-
ma in diclavicembalo presso quello di Verona. 
Anche lui è stato docente in vari conservatori e 
attualmente è titolare della cattedra di Armonia 
e Analisi presso il Conservatorio Evaristo Felice 
Dall’Abaco di Verona. Svolge un’intensa attività 
concertistica con esibizioni in importanti Festi-
val Organistici in Italia e all’estero. È stato chia-
mato a succedere a Benati nel 1991 e ricopre an-
cora tale ruolo56.

Non va in fine disconosciuto il contributo che altre persone hanno dato e danno in diverse occasio-
ni per rendere più suggestive le sacre funzioni con il suono dell’organo, come Filippo Faccincani, 
Rino Minozzi, Filippo Bonfante, Cecilia Lorenzetti, Giuseppe De Bari.

Testo di Bruno Chiappa  
Grafica di Claudia Tavella

Concerto di Roberto Bonetto in occasione del trentesimo anno 
di servizio nella parrocchiale.
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Note

Sigle archivistiche
API = Archivio della Parrocchia di Isola della Scala
ASVr = Archivio di Stato di Verona
  AAC = Antico Archivio del Comune
  UR = Ufficio del Registro
  PAND = Pubblico Archivio dei Notai Defunti
ASCDVr = Archivio storico della Curia Diocesana di Verona

1. A. Fasani, Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542,  
Vicenza 1989, p. 868.

2. Per quanto ci è stato possibile ricostruire attraverso l’esame dei testamenti la famiglia de Perticellis era composta 
all’epoca da due fratelli notai, G. Maria e G. Battista, e da un terzo, Stefano, sutor (calzolaio), figli di Giacomo.  
La visita gibertina cita anche un frate Francesco, francescano in San Fermo, che sappiamo loro cugino, denuncia-
to al vescovo per concubinato.

3. ASVr, Anagrafi  comune, n. 91 (anno 1514). La famiglia comprende Battista Perteghella notaio, la moglie Tadea,  
i di lui fratelli Stefano, Giovanni Maria e Francesca, due famigli e una massaia. Giovanni Maria, di anni 22,  
non figura più nella rilevazione successiva (1517), mentre ricompare, sposato, in quella del 1529.  
Nel 1544 Battista abita in contrada Falsorgo (ASVr, Anagrafi  comune, n. 269).

4. API, I/1,1, cc. 227.
5. P. Garzotti, Le pievi della città di Verona e la pieve d’Isola della Scala, Verona 1882, p. 82.
6. AVR, Anagrafi  Provincia, n. 545 (Ognissanti, 1583): «Petrus Antonius architectus dictus de Tappis d’anni 53,  

Lutia sua consorte d’anni 50; Antonio 17, Iacomo 12, fioli; Andrea garzon 18. Sta in casa sua».  
I Tappi sono presenti nella contrada anche nei decenni precedenti.

7. Si tratta di un testamento nel quale è appunto menzionato Benedetto organista, figlio di Pietro Tappi della con-
trada veronese di Ogni Santi (ASV, PAND, b. 130, testamenti, prot. 6 - testamento di Antonio Frezerio).

8. API, I/3, 1, c. 12: «messer Benedetto figlio di messer Perantonio Tappo di Verona, organista della pieve».  
Il primo libro matrimoni inizia con tale anno, ma è molto probabile che il Tappi fosse presente già prima.

9. Ivi, cc. 23, 56, 85, 107v.
10. ASVr, PAND, b. 130 (not. F. Battagini), testamenti, prot. 4, alla data 8 agosto 1592
11. API, I/3, 1, c. 121v.
12. API, I/3, 1, c. 141. Nel 1629 Olivo Tappi compare fra i testimoni di un matrimonio (API, I/3, 2, c. 96).
13. API, I/1, 3, c. 353v. 
14. E. Paganuzzi, Medioevo e Rinascimento, in La musica a Verona, Verona 1976, p. 203 (1-216).
15. Alle origini della famiglia si colloca il notaio Andrea Levà, presente nel consiglio cittadino di Verona già nei primi 

anni della dominazione veneta e che dettò testamento nel 1447 (ASVr, UR, Testamenti, m. 39, n. 20).
16. API, I/1, 2, alla data; un altro Bentivoglio, figlio di Bartolomeo fratello di Giorgio, risulta nato nel 1589 (API, I/1, 

3, c. 46). P F. J. Fétis, Biographie universelle des musiciens, Parigi 1837, attribuisce 32 anni al Levà al momento della 
composizione, ma non troviamo questo riferimento che egli riferisce come presente nella dedica.

17. ASVr, AAC, reg. 272, c. 168. Alla stessa stirpe appartiene anche Pietro Bentivoglio che fu organista del duomo dal 
1643 all’anno della morte (31 marzo 1682) e che istituì nella cattedrale di Verona la così detta Mensa Bentivoglia. 
(Paganuzzi, Medioevo e Rinascimento, cit. p. 214, nota 25) e nella chiesa di Isola una cappellania perpetua.  
Con il suo lascito fu portata a termine la costruzione dell’organo del Duomo.

18. L. Och, Concerto per i 400 anni dell’abbazia di Isola della Scala, pieghevole in occasione del concerto del 6 dicembre 
2019 nella chiesa abbaziale da parte dell’Orchestra e Coro del Dipartimento di Musica Antica di Verona.

19. B. Chiappa, Beni, entrate e uscite del Comune a metà Seicento, scheda n. 113 in Isola della Scala. Territorio e società 
rurale nella media pianura veronese, a cura di B. Chiappa, Isola della Scala 2002, ripreso, senza citazione diretta della 
fonte da A. Cassin in A. Cassin, S. Perlini, Antonio Marastoni organista a San Bonifacio, (1628-1633). S. Bonifacio 
2011, p. 20.

20. Rigoli, L’organo della chiesa di Santo Stefano, scheda n. 90 in Isola della Scala, cit. p. 184. Per la nascita di Vincenzo 
cfr. API I,1, 3, c. 307.

21. ASCDVr, Patrimoniorum, anno 1613, fasc. D. Marastoni Antonio. La presenza di documenti riguardanti un chierico 
Antonio Marastoni di Isola fu segnalata per la prima volta da Paganuzzi, Medioevo e Rinascimento, cit. p. 214, nota 
24. Rimasta vedova di Vincenzo Marastoni la madre di Antonio, Caterina, aveva sposato nel 1602, in seconde 
nozze, il mantovano Natale Belloni e in terze nozze, l’anno 1605, Bartolomeo Manfredi di Breonio (API, I/3, 1, 
cc. 133 e 159).
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22. API, I/3, 2, cc. 3, 7, 7v, 9, 17v. Certamente Marega è frutto di un equivoco con la graficamente simile, ma geogra-
ficamente lontana, Mazzurega.

23. API, VI, 2, cc. 92v e segg.
24. API, I71, 3, Anche di un altro Marastoni, Giorgio di Bartolomeo, che detta testamento ad Isola il 5 aprile 1588,  

si precisa che è oriundo da Mazzurega (ASVr, PAND, b. 131 - not. G. Battagini -, testamenti, prot. 1. Cfr. anche API, 
I/1, 3, c. 252).

25. ASVr, Rettori Veneti, b. 142, alla data 9 maggio 1592.
26. API, I/1, 3, cc. 192v e 252v.
27. ASCDVr, Patrimoniorum, anno 1613, fasc. D. Marastoni Antonio. La citazione è riportata anche in Cassin, Perlini, 

Antonio Marastoni organista, cit. p. 15.
28. Su di lui cfr. F. Vecchiato, Una signoria rurale nella Repubblica Veneta. I Pompei di Illasi, Verona 1986.
29. Cassin, Perlini, Antonio Marastoni organista, cit. p. 27.
30. La dedica suscita perplessità, perché l’Accademia dei Desiosi risulta fondata a Roma nel 1623 e da qui propagatasi 

in altre città fra le quali Venezia (1629).
31. Cassin, Perlini, Antonio Marastoni organista, cit., p. 17, anche per altre notizie relative al periodo sanbonifacese.
32. API, I/3, 2, c. 130v e ASVr, PAND, b. 130 (not. F. Battagini), prot. 6, c. 15v.
33. ASVr, Antichi Estimi Provvisori, reg. 460, estimo del 1634, c. 255v. 
34. M. Garadenigo, Visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona, Verona 2007, p. 17.  

Per le altre notizie sul Settecento cfr. Rigoli, L’organo della chiesa di Santo Stefano, in Isola della Scala, cit., p. 184.
35. API, fasc. Atti 1827.
36. Per gli anni di servizio dal 1809 al 1847 cfr. API, X/2, 1-7.
37. Sulla Società filarmonica si veda la scheda n. 144 di G. Bertozzo e P. Rigoli, in Isola della Scala, cit.
38. Su Erbesato cfr. B. Chiappa, L’ingegnere civile Giuseppe Erbesato, scheda n. 142 in Isola della Scala, cit.
39. Rigoli, L’organo della chiesa di Santo Stefano, in Isola della Scala, cit., p. 184.
40. G. Bertozzo, Il complesso bandistico di Isola della Scala, Isola della Scala 2004, p. 11.
41. Sulla complessa figura del Mela cfr. G. Bertozzo, P. Rigoli, Vincenzo Mela, scheda n. 143 in Isola della Scala, cit.;  

E. Biggi Parodi, Mela Vincenzo, in D.B.I, vol. 73 (2009).
42. API, X/2, 8-11.
43. API, XII, 79, carte sciolte.
44. Ivi.
45. API, X/2, 12-15.
46. API, XII, 74.
47. Pagamenti al Ferrari per «acconciatura» dell’organo figurano anche nel 1827 e nel 1834.
48. API, XII, 88, fasc. Carteggio 1871.
49. API, XI, 74.
50. Cfr. U. Forni, Domenico Farinati organaro veronese, in L’organo di Domenico Farinati nel Duomo di Verona. Storia  

e conservazione, a cura di M. Vecchiato, Verona 2021, pp. 85-122. Quello di Isola fu il primo organo costruito  
dal Farinati, dopo il suo ritorno a Verona, avendo il Trice chiusa l’attività in Genova.

51. API, I/8, 28, alla data, p. 8951. .
52. API, X/2, 16-18 e P. Rigoli, Bande, fanfare e altri gruppi musicali, scheda n. 162, in Isola della Scala, cit.
53. Persone e fatti del Novecento isolano. Medaglioni scritti e raccolti da Mario Modena, a cura di Vittorino Stanzial,  

Isola della Scala 2003, p. 150.
54. V. Stanzial, Mario Modena educatore e artista - Cittadino esemplare in Persone e fatti del Novecento isolano, cit. pp. 17, 22. 

Cfr. anche http://www.csrnet.it/varie/personaggi/modena/modena.htm.
55. Cfr il sito internet Organi & organisti.
56. V. sopra.


