
 

 

 

Ulisse Matthey (1876-1947) 

“...sovranamente signore dell’Arte...” 

 

Concerti alla Radio 

 

 
“Chiudo ora la radio dopo aver ascoltato il vostro meraviglioso concerto. 

Avete prodotto nel mio animo le impressioni mai provate, tanto è stata 

grande la vostra genialità. Nessun organista vi eguaglia”. (M° Arturo 

Clementoni, 2 novembre 1941) 

 

“Ancora commosso della sua esecuzione di Franck, mi onoro inviarle i più 

sentiti auguri e cordiali saluti”. 

(M° Ireneo Fuser, Pasqua 1937) 

 

“Ho avuti più volte il piacere di ascoltare i vostri concerti alla Radio e da 

tempo volevo scrivervi per congratularmi ancora una volta con voi per 

questa vostra nobilissima attività che oggi è di ben pochi privilegiati, sui 

quali il vostro nome emerge con particolare rilievo”.  (M° Vittorio Carrara, 6 

agosto 1941) 

 

“Ho passato oggi un’ora felicissima con lei ascoltando alla Radio il suo 

concerto. Quando c’è quel calore magico che solo lei sa dare, l’organo è bello 

anche alla Radio”.  

(Don Antonio Foraboschi, 4 maggio 1934) 

 

 

“Le posso assicurare che fu per noi tutti un vero godimento intellettuale, 

perché abbiamo avuto modo di ammirare in lei non solo l’esecutore 

impeccabile, ma l’artista che sente intimamente ed esprime con pari intensità 

i suoi stati d’animo”. (Giovanni Battista Ansaldi, 2 ottobre 1934) 

 

“Che magnificenza e che godimento sentire ieri sera, fra l’altro, per Radio, 

“Toccata, Adagio e Fuga in do” di Bach! Lei, di sicuro, avrà goduto anche 



 

 

durante l’esecuzione, ma io sono sicurissimo che il suo godimento sarebbe 

stato almeno doppio se avesse potuto sentirsi anche per Radio”. 

(M° padre Roberto Rosso, 5 dicembre 1933)  

 

“Ho sentito l’altra sera il concerto da lei tenuto alla Radio.  

Benissimo! Quale perfetta esecuzione e precisione e nettezza in tutti i brani 

eseguiti!”. 

(Emilio Bernardello, 22 agosto 1937) 

 

“Ho gustato immensamente il vostro recente concerto alla Radio e vengo a 

presentarvi le mie umili congratuòlazioni e la mia pazza ammirazione. La 

“Scena Pastorale” fu da voi dipinta inimitabilmente! Quanta poesia! MI 

sembra di vedervi: sereno ed immobile, sovranamente signore dell’Arte”.  

 

 

 

I testimoni dei concerti radiofonici: 

 

Arturo Clementoni (1894-1984), allievo di Cicognani e Matthey, 

compositore, organista titolare del duomo di Ascoli Piceno. 

 

Ireneo Fuser (1902-2003), allievo di Oreste Ravanello al Conservatorio di 

Venezia e di Fernando Germani per i corsi di perfezionamento. Fu il 

successore di Ulisse Matthey alla Santa Casa di Loreto. 

 

Vittorio Carrara (1885-1966), fondatore della omonima casa editrice di 

Bergamo che trae le sue origini dalla prima attività di copisteria musicale a 

partire del 1912. Vittorio Carrara vara nel gennaio 1915 il primo periodico. 

“La Schola Cantorum”, iniziando il cammino dei periodici ancora oggi 

protagonisti sul mercato della Musica Sacra. 

 

Antonio Foraboschi (1889-1967), sacerdote, compositore, organista e 

maestro di cappella in Cividale del Friuli. Amico di Ulisse Matthey che 

partecipò, in cattedrale, alla inaugurazione del nuovo organo Zanin del 

1933, lascia un catalogo di oltre 200 composizioni. 

 



 

 

Giovanni Battista Ansaldi (1911-1977), organista, compositore, direttore 

della Scuola Diocesana per organisti parrocchiali in Mondovì, fu allievo di 

Ulisse Matthey e maestro di cappella nel duomo monregalese. 

 

Roberto Rosso, (1881-1969), francescano, organista e organologo, 

compositore e concertista, titolare del Santuario di Sant’Antonio in Torino. 

 

Emilio Bernardello (1882-1968), allievo a Verona del Civico Liceo Musicale, 

fu organista titolare del Duomo di Legnago. 

 

Manlio Maini (1912-1986), sacerdote e musicista, allievo di Raffele Manari, fu 

compositore e docente, a Pescara, di organo e composizione organistica e 

direttore, nel 1966, del conservatorio pescarese. 
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Il Santuario di Loreto, dove Ulisse Matthey fu organista fino al 1947, anno della sua morte. 


