
NNoonn  èè  mmaaii  ttrrooppppoo  ppooccoo……  
Emilio Traverso: un ricordo personale 

 
 
Undici anni fa, il 23 aprile 2007, se ne è andato, tutto sommato improvvisamente, il mio 
caro amico e primo insegnante di organo Emilio Traverso. Ho un ricordo scolpito nella 
mente delle circostanze che mi hanno portato a conoscenza del triste evento: tutti quelli 
che mi conoscevano sapevano del mio profondo attaccamento a lui, sicché nessuno mi ha 
dato la notizia subito, proprio per evitare di turbarmi; dopo un mese un altro mio caro 
amico organista mi telefona e mi avverte tardivamente dell’accaduto. Ricordo che ho 
pianto lacrime amare, ho singhiozzato, ho protestato contro il destino; non riuscivo a 
capire perché il fato mi avesse strappato un punto di riferimento così importante dopo 
nemmeno due anni dal mio primo incontro con lui: “troppo poco tempo!”, protestavo tra 
me e me.   
Per fortuna il tempo è galantuomo e, dopo poco, alla rabbia è subentrata la dolcezza del 
ricordo. Il tempo, ho infine pensato, non è mai troppo poco quando si ha la ventura di 
incontrare persone che riescono a darti anche solo nell’arco di un’ora un condensato di se 
stesse. Emilio era proprio così: dava tutto se stesso per ogni cosa che faceva, in ogni 
singolo attimo, con ogni singola parola e con ogni singolo gesto. È stato mio insegnante di 
organo, armonia e contrappunto e canto gregoriano all’Istituto di Musica Sacra di Genova: 
non c’è una disciplina alla quale non mi abbia introdotto con ardore e amore per la 
conoscenza.   
Lo ricordo come un vulcano: focoso nella didattica, nelle esternazioni personali, a volte 
anche nelle sfuriate che, come la collera di Dio, duravano un istante (e spesso erano dettate 
da sacrosante ragioni: una sorta di sfogo del giusto di fronte all’ingiustizia).  
Dopo i primi timidi approcci a questa persona di così alta statura intellettuale ed artistica 
sono subentrate l’amicizia e la confidenza: lui, a proposito del nostro rapporto, parlava di 
“affinità elettive”. Che onore! 
Ricordo il momento in cui il “ghiaccio” si è sciolto completamente: nell’aprile del 2006 ho 
invitato lui e la sempre amata moglie Luisella a tenere un concerto per due organisti nella 
Cattedrale di Chioggia, dove allora ero io stesso musicista di chiesa. In quell’occasione 
abbiamo avuto modo di stringere una vera amicizia, di passare insieme, alternandoli, 
momenti di lavoro e momenti conviviali. Che spasso vedere all’opera due musicisti così 
affiatati nella vita artistica tanto quanto in quella intima! Poi è arrivata la cena dopo-
lavoro; quella cena in cui lui e Luisella mi hanno detto le fatidiche parole: “Carlo, diamoci 
del tu!”. Dal “lei” al “tu”: non per carenza di rispetto ma, al contrario, per accrescimento 
della stima reciproca.  
Cosa ho imparato da lui? Avrei una lista lunga, lunga…ma mi limito a qualche traccia.  

• Il rigore esecutivo e la fedeltà alla prassi autentica, unite alla passione interiore, 
viscerale, nell’interpretazione organistica.  

• La passione per la musica antica, per i grandi autori ma anche per quelli meno noti 
di tutta la lunga storia di questo strumento.  

• Il gusto per il repertorio a quattro mani (o per due organisti) che lui mi ha fatto 
scoprire grazie al suo sodalizio con la moglie Luisella, anche lei mia cara amica e, a 
mio avviso, artista valida per lo meno tanto quanto lui.  

• La pignoleria, la pazienza di ritornare più e più volte su un passo, lasciandosi 
ispirare ogni volta in modo diverso da esso; associato a questo aspetto direi che mi 



ha trasmesso pure l’arte di “cambiare idea”. Il suo approccio ai brani era una sorta 
di “ruminatio” in stile lectio divina, caratterizzato da una lentezza che definirei 
“monastica” e da una ispirazione continua…  

• L’amore per il canto gregoriano autentico, per le sfumature della scrittura 
adiastematica che lui conosceva a menadito e che mi hanno aperto un mondo allora 
completamente sconosciuto.  

• La tenacia nelle lotte della vita. Emilio è stato un combattente, di una buona 
battaglia si intende: ha lottato contro il suo male senza lasciarsi minimamente 
condizionare l’esistenza. Quante volte si presentava a lezione con i segni visibili del 
suo male, senza battere ciglio: aveva il dono di un ottimismo interiore inarrivabile. 
Sicuramente questo suo “spirito guerriero” gli ha donato qualche anno di vita in 
più. Ha lottato anche contro “sciacalli” – ne sono testimone – e ha sempre difeso 
con coraggio i suoi ideali: l’amore per la famiglia, per la musica di Chiesa ben 
eseguita, per l’arte come bellezza da difendere senza mai perdere la forza di farlo, 
anche quando chi ti circonda sembra remare contro. 

Questa mia memoria non può che concludersi con un GRAZIE cubitale e con il pensiero 
che oggi, per fortuna, mi accompagna; come Sant’Agostino in morte della madre Monica, 
anch’io ringrazio il cielo “non perché me l’ha tolto, ma perché me l’ha dato”… non è mai 
troppo poco! 
 

 
Chioggia, 23 aprile 2018  

Carlo Oro  
 

https://carlooroc.wixsite.com/parlalamusica 


