
CANNE D’ORGANO 

 

Lo scorso mese ci ha lasciati a 91 anni, contagiato dal COVID, Gustavo 

Zanin socio decano del Rotary Club Codroipo Villa Manin di professione 

“organaro “come lui si definiva. 

Come capita in queste tristi occasioni ho cercato di ricordare il primo 

incontro, incontro in occasione della visita del Governatore del tempo 

alla sua “bottega “. Si sarebbe potuto chiamarla “fabbrica d’organi “ma 

tutto lasciava trasparire lo spirito di artigiano e d’artista che lo 

caratterizzavano. 

Molti alla sua morte hanno ricordato la figura, l’ingegno, la capacità di 

ottenere da una “canna “di metallo suoni differenti, io vorrei invece 

ricordare quanto lui con passione e con uno sguardo scrutatore ci 

spiegò durante la visita. 

Facendoci vedere le canne che sarebbero andare a formare un organo, 

sembravano semplici dei tubi di metallo tutti uguali, ma i materiali, 

diametri e lunghezze erano tutti diversi. Gustavo soffiava dentro e 

faceva venir fuori suoni tutti diversi che con il suo orecchio controllava 

attentamente commentandone la qualità e la purezza. 

Poi seduto ad un organo progettato e costruito da lui per una Chiesa 

trasformava il suono di una singola canna unito a tante, tante altre in 

una musica sacra. 

Ripensandoci oggi mi sento di fare un paragone tra le “canne d’organo 

“e noi rotariani, ognuno con una propria voce che con toni e timbri unici 

interpreta i valori della nostra Associazione. 

Poi, condotti dal Presidente del nostro Club, da singoli suoni riusciamo 

ad ottenere l’armonia, una musica ove ogni singola “canna “partecipa 

con la sua unicità alla realizzazione di una composizione più grande e 

complessa. L’abilità non è solo di chi dirige ma di tutti. 



 Era proprio così che Gustavo concluse la visita : mostrandoci delle 

piccole canne grandi quanto una matita, nulla al confronto di quelle 

maestose alte più di due metri, ma facendoci comprendere come anche 

grazie al loro contributo si sarebbero ottenute quelle musiche celestiali 

che nelle nostre Chiese hanno accompagnato momenti lieti ma a volte 

anche tristi della vita di tutti noi. 

 

Raffaele 

 

 


