
 

 

Bruckner e le composizioni per organo 

 

 

Certo, se Bruckner non fu mai 

pianista del rango di un Franck, 

come questi fu invece organista 

eccellente, di fama europea. 

Tuttavia tralasciò la creazione 

organistica ancor prima di 

quella, già occasionale del 

pianoforte, ad onta d’averla 

avviata assai precocemente, se i 

cinque Preludi in mi bemolle 

risalgono al 1836 nientemeno, 

pur trattandosi di composizioni 

irrilevanti, poste unicamente sul 

piano di un esercizio 

preliminare d’armonia (come le 

modulazioni continue 

attestano), compiuto sotto la 

guida del cugino Weiss. Due pezzi in re minore (Vorspiel e 

Nachspiel), associati ai di poco posteriori Preludio e Fuga in do 

minore del 1847, non escono comunque dal limite di un esercizio 

contrappuntistico più provveduto: ove, al carattere di 

improvvisazione breve dei preludi corrisponde una non più che 

corretta esposizione dei temi fugati, esemplati chiaramente da 

modelli ed echi bachiani, diremmo più clavicembalistici che 

prettamente organistici, indagati proprio in quegli anni di duro 

noviziato. E anche un Preludio e Finale del 1852 nonché una Fuga a 

quattro voci in re minore del 1861mostrano una scrittura e stesura 

spesso clavicembalistica, con intervento della pedaliera solo nelle 

cadenze finali, cancellato e tormentato nelle note: non più che una 

prova di acquisito mestiere, insomma, ma chiarificatrice almeno 



 

 

della duplice natura del suo temperamento, affettiva ed 

organizzatrice. Null’altro, se si eccettua un breve Preludio per 

armonium del 1884, ed è troppo poco rispetto alla produzione 

pianistica, pur sporadica ma più individuata: nessun presagio o 

individuazione di opere maggiori, ma inoltre nessun riferimento 

anche modesto allo stile classico. Sullo strumento che più conosce e 

possiede,  Bruckner tralascia ogni prova artistica o virtuosistica, con 

Franck e Reger solo condividendo la fama di interprete valoroso. 

Ma appunto per una tale assoluta abdicazione e categorica 

esclusione di una qualsivoglia definizione artistica si chiarisce la 

funzione assegnata dal musicista a questo così caro strumento: ossia 

di preparazione e proiezione sinfonica quale non ebbe un Franck, 

che concepì l’organo quale intermediario tra pianoforte ed 

orchestra. Il significato essenziale della modestissima opera 

organistica di Bruckner e dell’ignota ma frequentata prassi di 

interprete, è quindi la restituzione del noto timbro organistico nel 

sinfonismo, nell’immissione dei vari corali, nella accentuazione  del 

linguaggio cromatico che indizia la tendenza idiomatica del 

musicista prima dell’incontro con l’arte di Liszt e di Wagner, nella 

consuetudine contrappuntistica, infine, che prepara i fugati presenti 

neri Finali della “Zero” e della Prima Sinfonia, o la grande fuga unita 

al corale che corona l’ultimo movimento della Quinta. 

 

(Sergio Martinotti, da Anton Bruckner, Guanda, Parma, 1973) 


