
       

  
   

 
  

        
  

         
 

              
 

 
                

          
 

             
               

            
               

                 
              

                 
                

             
               

                  
       

 
              

                    
                

         
 

              
              

              
                

               
                

                 
             

                 
      

 
             

          
              

              
 

         

CANTANTIBUS ORGANIS
 
Circuito Organistico Regionale
 

Celebrazioni Callidiane
 
In occasione dei 200 anni dalla morte di
 

Gaetano Callido
 
(Este, 14 gennaio 1727 – Venezia, 8 dicembre 1813)
 

Gaetano Callido nasce ad Este (Padova) il 14 gennaio 1727 da Agostino e Veneranda 
Tagliapietra. 

Non si sa da chi abbia appreso i primi elementi dell'arte organaria: giunse a costruire il 
suo primo organo nel 1748 a Casale di Scodosia (Padova). 

Passò quindi alla scuola del celebre organaro di origine dalmata Pietro Nacchini, dal 
quale si staccò nel 1762 per iniziare una propria attività indipendente; il 12 ottobre di 
quell'anno il Nacchini rilasciava un lusinghiero attestato sulle qualità del discepolo: "…per 
debito e giustizia attesto e faccio ampla fede a chiunque e dovunque, qualmente il Sig.r 
Gaetano Callido è stato mio discepolo per corso di molti anni nella fiorita sua gioventù sino il 
dì sudetto studiando et essercitandosi con studio nella fabbrica degli organi; tanto che tra 
molti miei allievi in tal arte io me ne glorio d'un discepolo saputo, premuroso, et amoroso alla 
detta arte; e quel che importa più, attesto a chiunque sopra l'onor mio esser il medesimo 
d'illibata onoratezza, e d'ottimi costumi da vero e buon cristiano; cosicché ogn'uno potrà 
prestarli piena credenza di qualunque impresa nella fabbrica d'organi di qual si sia specie, che 
già sotto la mia strettissima critica il detto Callido ha fatti tutti li corsi attinenti a tal fabrica 
con sua gloria, e mio sommo piacere…". 

Alla stima del maestro doveva far riscontro quella dei contemporanei; già nel 1763 si 
trovava a dover costruire sei organi (di cui uno a due tastiere) e nel giro di pochi anni la sua 
attività doveva estendersi non solo su tutti i territori sotto il diretto dominio di Venezia, ma 
anche nelle Marche, in Romagna e persino a Costantinopoli. 

Nel 1766 egli riceveva il prestigioso incarico di rifare completamente i tre organi della 
basilica di S. Marco a Venezia; terminatane la costruzione, ne fu nominato nel 1770 
conservatore stabile con il salario annuo di 45 ducati; nel 1786 tale stipendio veniva 
aumentato di otto ducati alla condizione, tuttavia, di costruire a sue spese un portativo per il 
servizio della cappella musicale. La sua instancabile attività - con un ritmo di produzione che 
si mantenne all'incirca sulla media dei dieci organi all'anno - e le benemerenze e i vantaggi 
che ne derivavano a lui e a Venezia furono riconosciuti dal Senato che, con decreto del 27 
marzo 1779 (divenuto esecutivo il 2 agosto successivo con "terminazione" dei Cinque savi 
alla mercanzia), lo esentò da tutti i "dazi di transito e stradali" per il trasporto dei suoi 
strumenti fuori del territorio della Repubblica. 

Gli eventi politici e i mutamenti economico-sociali della fine del secolo XVIII, in 
particolar modo la soppressione delle corporazioni religiose decretata dal governo 
napoleonico, non sembrano aver influito gran che sul suo lavoro, che continuò a ritmo 
sostenuto sino al 1806 quando la gestione della fabbrica passò nelle mani dei figli. 

Gaetano Callido si spense a Venezia l'8 dicembre 1813. 
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