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 ■Giulio Cancelliere
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Con quella faccia che pare uscita da un fi lm di Scorsese, 
il pianista milanese è defi nito dai suoi stessi colleghi il Maestro 
dell’organo elettrofonico. Non solo: da oltre trent’anni è 
studioso e progettista di tastiere elettroniche, anche se, nel 
suo futuro, l’Hammond è destinato a eclissarsi. O forse no.

Il Padrino 
dell’Hammond

Giudici
Gianni
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orchestrale. Non per niente, alcuni dei miei compositori preferiti, come 

Bach e Puccini, ma anche Alain e Franck ad esempio, erano organisti.

SM � Può essere anche un limite?

GG � Può diventarlo se si usa l’organo impropriamente: se non usi 

la pedaliera nell’organo moderno, e ovviamente non parlo solo di 

Hammond, vista la presenza di cloni davvero eccellenti, la mano 

destra suona il tema o improvvisa, la sinistra i bassi o l’armonia (se 

suoni con un bassista), perciò spesso ti “manca” una terza mano per 

cambiare i suoni, col risultato che imposti un suono iniziale e vai 

avanti con quello, perdendo spesso tutta la ricchezza di registri che 

ti offre questo meraviglioso strumento.

SM � Ho letto come hai scoperto l’organo Hammond da Bosoni 

(storico negozio di strumenti musicali a Milano ndr), andando 

a suonare tutti i giorni, fi nché non ti ha assunto. Ma è vera 

quella storia?

GG � Certo! In realtà prima di mettere le mani sull’Hammond avevo 

già scoperto il Leslie, avendo lavorato per Bontempi da adolescente, 

Farfi sa, Thomas e altre marche che suonavo anche nelle fi ere. 

Thomas era un marchio americano di organi elettronici ed è stato il 

mio primo strumento. Non so se sono tutti marchi che ricordi. 

SM � Diciamo che l’anagrafe me lo consente.

GG � Sai, a volte ho la sensazione di parlare di cose che pochi hanno visto, 

specie quando mi capita di conversare con ragazzi che hanno magari 

visto e suonato sempre e solo cloni. Comunque, cercando il suono che 

sentivo nei dischi, collegai il primo Leslie ad una tastiera Eko. Poi andai 

da Bosoni, dove c’era un B3 e presto iniziai a dimostrarlo alle fi ere. Di lì 

conobbi Bruno De Filippi, che all’epoca suonava 

ancora solo la chitarra e che avevo già visto al 

Capolinea. Subito mi propose di formare un trio 

con Giancarlo Pillot, a volte sostituito da Tullio De 

Piscopo. Avevo sedici anni e Tullio pochi di più. 

Dovrebbe esistere una registrazione su nastro di 

un concerto con Bruno e Tullio, in cui suono un 

bellissimo A122S, che, sotto certi punti di vista, 

è ancora meglio del B3. Probabilmente in quel 

concerto avevo diciotto anni. Spero che non sia 

andata perduta, dopo che Bruno se ne è andato. 

Da lì è partita la mia carriera, che mi ha portato 

a suonare e/o registrare con artisti quali Cooper 

Terry, Bobby Watson, Benny Baileys, Tony Scott, 

Valery Ponomarev, Ingrid Jensen, Chet Baker, 

Terry Gibbs, Gary Burton, Milt Jackson, Bruce 

Forman, Randy Bersen, Lew Tabackin, Joyce 

Yuille, Madeleine Peyroux, Jimmy Owens e Cameron Brown, oltre che a 

registrare con tanti artisti italiani come Paoli, Celentano, Arbore e Biondi.

SM � Ma il tuo primo Hammond?

GG � Se intendi di mia proprietà è ancora quello che suono ora, 

fornitomi da Organ Studio di Tony La Camera. In passato, gli organi 

Hammond me li forniva Bosoni e grazie a lui ho conosciuto organisti 

che venivano dagli Usa, come Brian Rodwell, Torrent, Alexander e 

altri. Il primo organo elettromeccanico che mi comprai fu invece un 

Parie originale olandese, col quale giravo in tour con Johnny Sax, 

il grande Gianni Bedori. Dopo il trasferimento in Romagna, suonai 

per anni solo pianoforte e piani elettrici vintage, fi no a che non 

Se l’organo Hammond ha in Italia un tutore che ne conserva memoria, 

tradizione, suono, dignità e tecnica, questi è Gianni Giudici. 

Da moltissimi anni lo strumento elettrofonico per eccellenza ne 

condiziona la carriera, la professione e la vita stessa, dato che per 

questa passione ha lasciato la natia Milano per trasferirsi in Romagna.

GIANNI GIUDICI � Fu moltissimo tempo fa, avevo vent’anni. A Milano 

c’era ancora il Capolinea (storico e glorioso jazz club, tuttora abbattuto 

per fare posto al nulla ndr) dove spesso suonavo fi n da ragazzino. 

Accanto al locale c’era uno studio di registrazione frequentato, tra gli 

altri, da Alberto Baldan Bembo, organista di Mina e fratello di Dario 

(mio amico e grande hammondista), il quale mi disse che un’azienda 

romagnola, la General Music, cercava un bravo musicista per 

realizzare tastiere e organi elettronici. Io all’epoca ero già dimostratore 

e concertista per Hammond in Italia e così mi trasferii. In realtà oggi 

abito a Pesaro, ma è alle porte della Romagna.

SM � Domanda fondamentale: quanto ti piace il termine 

“hammondista”?

GG � Non mi fa impazzire, anche se identifi ca abbastanza bene 

quello che faccio. Tuttavia bisognerebbe aprire un discorso anche 

sulla defi nizione di organista, visto che a suonare in modo veramente 

“organistico” siamo davvero in pochissimi nel mondo: io, se fossi 

davvero costretto a scegliere quale strumento suonare in esclusiva, 

tornerei al pianoforte e non è detto che non succeda.

SM � Come sei arrivato all’organo?

GG � Da ragazzino mi ruppi male il braccio sinistro. Studiavo piano 

da circa otto anni e quella frattura mi impedì temporaneamente di 

proseguire correttamente il percorso didattico. 

Così passai all’organo, che ha una tastiera più 

morbida e divenni anche organista uffi ciale 

nella basilica di San Vincenzo In Prato a 

Milano per circa tre anni. Se vogliamo fare 

un discorso fi lologico, mi considero organista 

perché uso la pedaliera, come nella prassi 

classica. In realtà solo più tardi scoprii che 

l’organista moderno suona la linea di basso al 

99% con la mano sinistra, usando la pedaliera 

per acciaccature e qualche effetto particolare.

SM � In effetti, vedendoti suonare, il tuo 

gioco di gambe è spettacolare.

GG � Per questo mi considero organista e 

considero organisti quelli che suonano 

l’organo a tre parti, ma assolutamente senza 

voler essere polemici, anche perché quella tecnica consolidata - 

con i bassi manuali - permette anche certi passaggi e “pronunce” 

impossibili con la pedaliera; direi che suono in entrambi i modi, in 

base al brano e alla situazione, prediligendone uno, il più “faticoso”.

SM � Come senti la differenza tra il ruolo di pianista 

e quello di organista?

GG � Il pianista ha un rapporto con il suono che è molto personale, 

direi fi sico, grazie al fatto che la tastiera è dinamica e risente del 

tocco del musicista. L’organo, d’altro canto, necessita di una visione 

più orchestrale, per parti: basso, armonia, melodia. Inoltre, anche 

la quantità di suoni a disposizione ti spinge verso una concezione 

DOVREBBE ESISTERE 
UNA REGISTRAZIONE 

SU NASTRO DI UN 
CONCERTO CON B. DE 

FILIPPI E T. DE PISCOPO, 
IN CUI SUONO UN 

BELLISSIMO A122S, CHE, 
SOTTO CERTI PUNTI 
DI VISTA, È ANCORA 

MEGLIO DEL B3
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leslie e quello stile, che ne fanno un grandissimo caposcuola, 

per me insuperato nel suo genere.

SM � Questi i punti di riferimento stilistici. Altri organisti che ti 

piacevano?

GG � Be’, anche Keith Emerson mi piaceva tanto come organista, 

ma meno quello che suonava, troppo ingessato nelle forme del 

prog e riproducibili solo in toto, senza spazio per personalizzazioni 

di alcun tipo. Poi c’erano organisti semi-sconosciuti come Alan 

Harckshaw, leader del gruppo dei Mohawks. Un inglese, Jerry Allen, 

era invece un grande arrangiatore e orchestratore organistico, 

come del resto era George Fleury con gli organi Yamaha. Per 

quanto riguarda gli sviluppi armonici, ricordo un canadese, Champ 

Champagne, che conobbi a Toronto, dalla mentalità originalissima 

sotto il profi lo delle armonie. Ha scritto anche libri interessantissimi, 

che ho studiato, e gli ho dedicato un brano che eseguo spesso 

nei concerti e che ho registrato in un CD con gli Hot. In realtà, nel 

mio stile c’è un po’ di tutto, non solo l’organo: tra i miei riferimenti 

musicali c’è pure Joe Zawinul, che ho molto amato, ma anche Corea 

e soprattutto McCoy Tyner, che ha avuto una grande infl uenza sul 

mio modo di intendere l’armonia e non solo.

SM � Lo so che è diffi cile rispondere, ma la musica che 

preferisci ascoltare qual è?

GG � È veramente complicato spiegare: per me la musica è una 

sola, che va dalle origini a Puccini a Jarrett a Tyner a Zawinul, alla 

musica etnica, al country di un certo livello, davvero tutto, proprio 

tutto… Quando un musicista è un grande ed è libero di esprimersi 

come vuole, diventa una sorta di prisma attraverso il quale la luce 

della musica si rifrange e ne vedi tutte le sfaccettature, le infl uenze, 

gli elementi stilistici che la compongono.

SM � Come una coscienza collettiva musicale?

GG � Proprio quella. È l’ispirazione che ti prende quando ti lasci 

veramente andare e non elabori troppo il pensiero musicale. In quel 

momento emerge tutto il meglio. A me succede così, quando sento 

di suonare “bene”, cioè non suono, ma mi faccio suonare dalla 

Musica e sto a vedere cosa accade.

incontrai a una fi era Tony LaCamera, titolare dell’Organ Studio, una 

meravigliosa offi cina di restauro e realizzazione di organi Hammond 

portatili, come quello che utilizzo tutt’ora.

SM � Che tipo di organo è?

GG � La parte esterna è di un semplicissimo M3, unita alla generazione 

completa dei modelli A, B, C, eccetera, mentre la pedaliera standard da 

due ottave usa un generatore analogico apposito, con un suono molto 

più dolce dell’originale ed un lieve pedal-legato, più o meno simile 

a quello che veniva montato proprio sul modello A122S, lo strumento 

che usavo spesso nei concerti negli anni settanta. Il motivo, come ti 

dicevo prima, è che suono i bassi quasi esclusivamente sulla pedaliera, 

lasciando alla mano sinistra la parte armonica e alla destra, ovviamente, 

la parte solistica, anche se la alterno tra le due mani con una specie di 

interplay interno costante. Questa tecnica mi lascia anche più libertà di 

azione sui drawbars, che posso muovere continuamente in base alle mie 

preferenze, anche con dei cross-fade volutamente lenti, considerando 

anche che l’M3 ha una sola serie di drawbars per tastiera e ovviamente 

nessun preset, tantomeno programmabile. Tuttavia questa scelta non 

è stata fatta solo per motivi puramente musicali, ma anche per limitare 

peso e ingombro dello strumento.

SM � Dal vivo usi anche un’altra tastiera.

GG � La tastiera che uso ora sull’organo è un Numa Piano della 

Studiologic-Fatar., azienda con cui collaboro da settembre dello 

scorso anno, e che sto utilizzando assieme al Numa Organ, sia nel 

trio Hot, (quando non uso l’Hammond per motivi logistici o di spazi) 

sia con la band Havona, l’altro mio progetto primario in questi 

tempi, a cui tengo molto.

SM � Chi erano i tuoi eroi dell’organo da ragazzo?

GG � Prima di tutto Jimmy Smith, ma lo Smith meno bluesy e 

commerciale. Mi innamorai di Smith attraverso un disco intitolato 

The Boss, il più bello in assoluto, secondo me.

SM � Era un favoloso disco del 1967, registrato con George Benson.

GG � Esatto. E poi Brian Auger, il quale, pur non usando la 

pedaliera né suonando i bassi, ha quel gustoso sound senza 
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chiedevano cosa diavolo fosse e appena ho trovato uno Small Stone 

della Electro Harmonix negli Stati Uniti me lo sono comprato.

SM � Come sai esiste tuttora una produzione di organi 

Hammond da parte della Suzuki. Brian Auger mi dice che sono 

buoni, ma tutti perfettamente uguali. Tu come la vedi?

GG � Presumo che sia così e non vedo motivi validi perché non sia 

così. Hanno messo anche il circuito a nove contatti sulla tastiera 

come nello strumento originale, ma non vedo il problema. Il fatto è 

che può piacere o non piacere. Personalmente non ha mai trovato un 

Hammond uguale a un altro. Io ho in testa un suono di Hammond e 

desidero solo quello da sempre, come nel caso del pianoforte “ideale”. 

Quando si è rotto il woofer del mio Leslie L122 ne ho cambiati cinque 

o sei (con Tony) prima di trovare quello per me “giusto”, anche perché 

in USA, quando sostituivano il woofer, spesso lo montavano da 8 ohm 

invece che da 16, per cui cambiavano la risposta e il crossover. Se 

si va in quella direzione la cosa diventa un po’ parossistica e si può 

discutere per ore sul “suono” di un condensatore, cosa che cerco di 

evitare, ma che spesso è impossibile.

SM � Tuttavia mi pare che il mercato dell’Hammond originale 

sia ancora abbastanza vivace.

GG � C’è stato un ritorno di fi amma nei primi anni ’90, con l’avvento 

dell’acid jazz dall’Inghilterra e, francamente, pensavo durasse 

meno, invece vedo tanti ragazzi che cercano gli Hammond veri 

o i cloni per “battere” i locali. Anche tanti amici pianisti oggi si 

convertono all’organo, almeno per certi progetti.

SM � Tu, invece, progetti di tornare al piano.

GG � Be’, intanto vorrei rassicurare i partner che i miei due progetti 

Hot - con Alessandro Fariselli e Max Ferri, con special guest 

Fabrizio Bosso ed ora Flavio Boltro - e Havona - in cui sono ospite 

di Paolo Sorci, Eduardo Javier Maffei, Filippo Macchiarelli e Luca 

Luzi – proseguiranno ad libitum. Tra l’altro, in entrambi i casi sono 

in corso produzioni discografi che, presto sul mercato. Poi, suono 

da sempre anche il pianoforte e compongo musica pianistica, parte 

della quale ho già pubblicato anni fa con Ricordi. 

SM � E?

GG � E ho intenzione di scrivere ancora. Non solo: dato che non c’è una 

grandissima compatibilità tra organo e pianoforte, a livello di tecnica, 

manualità e concezione, mi sono prefi sso dal 2013 di dedicarmi molto 

di più anche al piano. Mi accorgo che quando passo da uno strumento 

all’altro non suono come vorrei, perciò credo di dover fare una scelta.

SM � Ma perché nel 2013?

GG � Per due buoni motivi, anzi tre, ma non te li dico per ora... z

SM � Oltre a essere un grande musicista, sei un progettista 

di tastiere e di suoni, hai lavorato da dentro nel settore dello 

sviluppo tecnologico. Come hai vissuto l’evoluzione degli 

strumenti e a che punto siamo oggi?

GG � Diciamo che esiste uno spartiacque ed è il digitale. Esiste un 

prima e un dopo questa rivoluzione. Dal 1974, fi no ai primi anni 

ottanta ho vissuto l’era analogica. Ho lavorato anche a San Josè con 

il nucleo progettuale che poi realizzò il Prophet V, per intenderci. 

Fu un periodo pazzesco, perché tu cercavi un timbro, che, come 

nell’organo a canne, non era mai esattamente quello e avevi 

sorprese continue. Venivano fuori cose inaspettate, alle quali a volte 

davi un nome solo successivamente. 

SM � Ha un po’ dell’alchemico.

GG � Infatti. Con l’avvento del digitale, invece, con le procedure di 

campionamento, si è persa tutta la parte fantastica e si è passati 

direttamente all’emulazione o alla riproduzione dei suoni esistenti. 

Per fare un esempio: il Prophet V non aveva un suono che si potesse 

defi nire un oboe o un sax soprano, ma aveva una sua personalità. Lo 

stesso DX7, aveva un piano in FM che non era un piano, ma è diventato 

caratteristico di quello strumento, pur non avendo un riscontro nella 

realtà. Questo succedeva quando ti dimenticavi di voler imitare un 

suono, ma ti mettevi a “smanettare” con i circuiti.

SM � Direi che lo stesso valse per piani elettrici 

come Wurlitzer e Rhodes.

GG � Lo stesso Hammond nacque come imitazione dell’organo 

vero, ma ebbe una sua storia. Paradossalmente, dal fallimento 

dell’analogico nel tentare di imitare il reale, nasceva il suo successo.

SM � Il digitale potrebbe essere defi nito una fotografi a del reale?

GG � Sì, anche se si dimentica che un suono non è un’istantanea, ma 

un fi lm e necessita di un’espressività che va altrettanto riprodotta. Già 

amplifi care e riprodurre in due casse il suono di un piano acustico è 

un’impresa disperata, fi guriamoci campionarlo. Diciamo che oggi, con 

la modellazione fi sica, si sta forse tornando in un ambito in cui non imiti, 

non riproduci, ma, attraverso alcuni ingredienti di base, puoi arrivare 

a emulare strumenti che, nella loro costruzione algoritmica, hanno 

un’espressività più simile al vero. Viceversa, quasi tutti i piani digitali in 

circolazione sono dei bei campioni, con un fi ltro o con switch dinamici 

con tre o quattro campionamenti o poco più. Fu la Generalmusic per 

prima a inserire modelli fi sici nei campionamenti e questa stupenda 

storia l’ho vissuta tutta, in gran parte ideata e perseguita.

SM � Io ricordo lo stesso Zawinul, allora endorser Korg, che 

sotto i marchi esposti sul palco, nascondeva vecchi Oberheim 

e, addirittura, il mitico Chroma Rhodes.

GG � Lavorando con Studiologic e Fatar anche all’emulazione 

dell’organo Hammond, capisco sempre di più che le imperfezioni 

sono le più diffi cili da riprodurre senza esagerare. Soprattutto 

occorre scegliere quali sono quelle importanti. Ad esempio, 

pochissimi sanno che la percussione del B3 ha una sua dinamica. 

Sembra impossibile, ma è così, è dimostrato scientifi camente: la 

percussione non prescinde dalla velocità con cui “percuoti” il tasto. 

Ma quanto è importante riprodurre questa caratteristica? Tornando 

ai suoni di Zawinul: che cosa sarebbe stato il suono dei Weather 

Report senza il phase shifting sul piano elettrico che lo rendeva 

così “liquido”? Non era naturale, ma lui ce l’ha messo e tutti si © RIPRODUZIONE RISERVATA
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