
 

 

La preghiera dell’Angelus traccia un lungo solco nella storia della devozione 

mariana. I più accreditati studi mariologici segnano la nascita di questa particolare 

orazione, nel corso del XIII° secolo quando più manifesti si facevano i segni delle 

emergenti cattedrali gotiche e più acute si facevano le riflessioni teologiche sulle 

orme della Teologia Scolastica. L’Angelus era, inizialmente, la preghiera della sera 

quasi a collocare al tramonto la visita a Maria con l’annunzio del mistero di una 

maternità avvolta da una grazia unica e speciale. I cenni storici sono numerosi 

quanto le attribuzioni dell’origine di questa pratica fondata inizialmente su una 

preghiera semplice. Alcuni assegnano alla Germania il germe fondativo di questa 

riflessione interiore, altri guardano a Gregorio IX e a San Bonaventura che in un 

suo documento capitolare invitava i fedeli al saluto a Maria “al suono della 

campana di compieta”. In altre esperienze comunitarie si prescriveva il momento di 

raccoglimento in preghiera alla sera, quando la campana “ad instar tintinnabuli” 

(cioè con il tocco più dolce possibile) invitava alla recita dell’Ave Maria. La 

campana è il segno al quale prestare attenzione nell’evoluzione in termini musicali 

di questa orazione la quale, nel corso dei secoli, prese la forma ormai nota con la 

recita distribuita alle sei del mattino, allo scoccare del mezzogiorno e alle sei di 

sera. La campana dell’Angelus è il segnale dell’inizio del “cultus marialis”, dove 

secondo la tradizione, il fedele affidava alla Vergine non solo i momenti 

caratteristici della giornata ma anche lo scorrere della vita dove il mattino 

simboleggiava la giovinezza, il mezzogiorno la maturità operosa e produttiva e la 

sera l’età del tramonto esistenziale. Tale spirito di riflessione associato ad un suono 

tintinnante, dolce e malinconico, suscitò più di una ispirazione per creare 

strumentalmente un’atmosfera intrisa di “sentimentalismo orante” soprattutto 

nella schiera degli organisti che dal tardo ’800 in poi si accostarono non tanto al 

testo dell’Angelus quanto all’evocazione poetica di un momento particolare che 

pittoricamente poteva essere rappresentato da un tramonto, da un campanile, dal 

suono lontano di un rintocco e dal brusio di un’Ave appena sussurrata. Gli 

esecutori alla consolle potevano essere favoriti dalla grande evoluzione tecnica 

degli strumenti che consentivano suoni di stampo orchestrale, presupponevano, in 

campo liturgico, notevoli possibilità di lavorare su pagine meditative che si 

rifacevano alla più larga tradizione romantica i cui connotati, trasportati in ambito 

ecclesiale, si traducevano in preghiere musicali di carattere spesso intimistico e 

crepuscolare. Gli organisti italiani appartenenti al Movimento Ceciliano, 

produssero centinaia di queste pagine, almeno fino a tutta la meta del ‘900, 

guardando ad esecutori di medio calibro ma spesso seduti sulla panca di strumenti 

dalle notevoli possibilità coloristiche. Tra questi si stacca Cesare Chiesa che poteva 

sperimentare sul Grand’Organo Balbiani di Santa Maria dei Miracoli presso S.Celso 

in Milano gli effetti del suo “Angelus” tratto da una raccolta di brani destinati al 

concertismo e non alla ordinaria pratica liturgica. Gli organisti francesi mostrano la 



 

 

loro versatilità attraverso pagine dalla delicata vena musicale. Paul Wachs (allievo 

di Francois Benoist), gioca il suo brano mariano sul basso ostinato che egli indica 

espressamente come “carillon”, lasciando al canto una gioiosa movenza che ben 

doveva risultare sull’organo parigino della chiesa di Saint-Merri dove il brillante 

organista, uscito dal conservatorio della città natale, prese il posto del padre, 

Frédéric Wachs (1825-1899) a suo tempo stimato maestro di cappella di quella 

chiesa. Gli fa eco Albert Renaud, titolare del Cavaillé-Coll di Saint-Germain-en-

Laye, con una pagina semplicissima dove appare il richiamo della tradizionale 

campana dell’Angelus soprattutto nella seconda parte del brano, scritta in mi 

maggiore e dove un si al tenore viene ribattuto per più di trenta battute fino 

all’epilogo in pianissimo. La pière a Maria, la prière du soir, piega alla meditazione 

la penna di Joseph Bonnet, uno dei più significativi virtuosi della scuola francese 

insieme al meno noto Henry Eymieu, un altro dei maestri parigini capaci di 

comporre per organo pur provenendo dalla 

“musique de scène”, dalla opera seria e dall’opèra-comique. Attivo come critico, 

come presidente di istituzioni musicali, come sottosegretario alla cultura, Eymieu 

denota nella sua produzione organistica la scuola di Widor e di Fernand de la 

Tombelle, uno fra i fondatori della “Schola Cantorum” insieme a Guilmant, altro 

perno della produzione organistica francese al quale guardarono schiere di allievi e 

di organisti liturgici europei. Molta della letteratura organistica meditativa si ispira 

alla castigatezza della produzione liturgica dedicata all’ harmonium , strumento 

nato per l’ accompagnamento delle pratiche religiose e impostosi velocemente, a 

partire dal 1840 in poi, nelle  chiese minori dove non trovava posto lo strumento a 

canne e dove spesso l’organista non proveniva dalle grandi scuole musicali. Per tali 

organisti si scriveranno pagine dove l’espressione proveniva dalla sensibilità di 

giocare sull’intensità del suono grazie alla pressione dell’esecutore sui pedali e 

sulla ginocchiera così da realizzare una gamma di gradazioni di intensità variabili 

ed emotivamente coinvolgenti. Una letteratura che poteva inoltre essere trasposta 

sull’organo tradizionale con il sapiente aggiustamento dell’esecutore che riadattava 

la linea profonda dell’armonia alla pedalizzazione organistica. Un brano del 

londinese Bruce Steane, si rifà a questo modello “minimalista ante litteram” dove 

l’andamento coraleggiante e contenuto nell’espressione potrebbe essere suonato sul 

grande e sul piccolo strumento. I francesi furoreggiarono sull’ harmonium con le 

composizioni di Franck, Gigout, Boelmann, Ropartz, ma in Germania troviamo 

anche l’Angelus di Karg-Elert per harmonium insieme alle pagine di Mettenleiter o 

a quelle del belga Lemmens, mentre in Italia riecheggiava l’Angelus di Marco 

Enrico Bossi. Un altro belga si fece affascinare dal rintocco dell’Angelus e 

curiosamente nell’elenco corposo delle sue composizioni non appaiono a volte i 

suoi “Trois pieces pour Harmonium”, soffocati dalle opere teatrali, dai balletti, 

dalla musica cameristica, dalle liriche e dalla musica vocale. Joseph Jongen, 



 

 

direttore del Conservatorio di Bruxeklles e direttore dei “Concerts Spirituelles” 

della capitale belga, riesprime nel suo acquarello qui riadattato all’organo, il 

rintocco della campana dell’Angelus proponendo una fioritura melodica che 

trapassa su diversi piani armonici l’essenziale incedere dei bassi. In ossequio alla 

tradizione, la preghiera dell’Angelus è la seconda del suo trittico formato da un 

iniziale “Pière du matin” e da una finale “Prière du soir” anch’essa costruita su 

rintocchi campanari come di lontana nostalgia. All’esecutore e alle sue 

improvvisazioni, il compito di riannodare le fila di un lungo peregrinare storico 

riproponendo sulla modernità di ricercate tensioni armoniche e di pregevole 

virtuosismo, il tema mariano dell’Ave Maris Stella, il rintocco della campana, il 

ritornello del carillon e il senso di orazione che accompagna non solo la musica ma 

anche  decenni di poesia, popolare e non, dedicati all’Angelus riassunti dal 

quadretto di Alessandro Manzoni che, rivolgendosi alla Vergine, così canta: 

 

“Te, quando sorge, e quando cade il die, 

e quando il sole a mezzo corso il parte, 

saluta il bronzo, che le turbe pie 

invita ad onorarte”. 
 

 
Gian Nicola Vessia (dal libretto del CD “Angelus” organista: Sergio Militello) 

 


