
DI ALCUNI ORGANI ANTICHI DELLA TOSCANA. 

RA le nostre regioni, la Toscana è forse quella che 
possiede il maggior numero di organi antichi. Non 
tutti si trovano in buono stato di conservazione; 
molti sono anzi in pessime condizioni: l'abbandono 
in cui furono lasciati per tanti anni contribuì, più 
che la vetustà, alloro progressivo deperimento. 

Nei recenti sopraluoghi effettuati per incarico 
del Ministero della Istruzione Pubblica, ebbi campo 
di esaminare con vivo interesse e con diligente 
amore quegli antichi strumenti, di rendermi esatta

mente conto dei loro pregi e delle manchevolezze che ora rivelano, così. da 
formarmi un preciso criterio su la convenienza o meno di procedere a restauri 
per conservarli alla Storia e all'Arte. 

In vero la storia dell'arte organaria italiana, se pure non vanta un pri
mato assoluto in ordine cronologico, registra però tradizioni r~mote quanto 
cospicue, che appunto nella Toscana si onorano dei nomi di artefici eminenti, 
come Matteo di Paolo da Prato, Lorenzo di Jacopo e Benricevuto di Leo· 
nardo, pure da Prato, Domenico di Maestro Lorenzo, Onofrio Zeffirini e Romani 
da Cortona, Andrea e Co~imo de Ravani di Lucca, i quali operarono in quella 
regione nei secoli XV, XVI e XVII, con vero incremento e decoro dell'arte 
nostra. 

A differenza di taluni organi tedeschi e olandesi del XV secolo, di mag
giore complessità fonica e m eccanica, i n?stri erano forniti di una sola tastiera, 
variabile da 44 a 5 I tasti e di una pedaliera non indipendente, limitata a pochi 
ta ti. Inoltre era esclusa dai piil antichi la tromba di 8 piedi, sembrando giu
stamente che la presenza di tale registro ad ancia - solitamentè roco, sguaiato 
e disgusto. o - nuocesse anzichè giovare all'insieme fonico dell'Organo. L'im
pronta di purezza classica si mantenne presso che ininterrotta durante un lungo 
periodo, fin che, con l'uso venutoci dalla Spagna, dei registri spezzati e con 
l'introduzione di vari tipi di registri ad ancia, l'Organo assunse quella fiso
nomi a falsa e barocca, che doveva fatalmente trascinare alla decadenza l'arte 
e la produzione musicale organistica. 

Fino all'epoca Serassiana, cioè fino alla prima metà del secolo XVIII, gli 
Organi non differivano dal modello tipico se non appunto per l'aggiunta della 
tromba, di alcuni registri labiali o di qualche tasto al manuale in più o in 
meno. La dolcezza dell'intonazione generale (esclusa quella della tromba, inva
riabilmente pessima) conferi\-a loro una sonorità nobile, calma e trasparente. 
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La teoria degli armOlllCl (spiegata scientificamente solo nel 1701 dal Sart· 
veur) aveva un'applicazione intuitiva pill che scientifica, logica e pratica. Il 
flauto in XII", registro separato ·dal ripieno, ce ne offre il migliore saggio. La 
tromba e l'accoppiamento del flauto in XII' coi fondi in 8 piedi erano le sole 
combinazioni che offrivano una varietà di entità notev.ole in ciò che con espres
sione moderna si direbbe l'ùtrwllentale dell' Org-ano. 

Pure, non ostante le limitazioni tonali, le gravi deficienze ed imperfezioni 
meccaniche e la povertà dei mezzi d'esecuzione, quanta luce di gloria seppero 
offrire quei vecchi strumenti alla schiera insigne del nostri grandi Maestri
organisti, tra i quali brillano Lanc1ino, i Gabrieli, Squarcialupo, Lotti, Merulo, . 
Frescoba ldi, Antegnati, Luzzaschi, Pasquini, Padovano, Parabo."co, Zipoli, Az
zolino della Ciaja c Martini l 

* * * 
Premesso che, a traverso gl'inevitabili ritocchi, riparazioni, aggiunte e mo

difiche pratiéate in proce. so di t empo negli Org'ani, torna assai difficile pre· 
cisare quanto rimanga in essi dei loro auto ri originari, non mi pare azzardato 
asseri re che l'Organo della Chiesa dell' Osjedale di S. lYfa-rzà della Scala in SiClla 
(per il rudimentale m eccanismo dei registri, il cui gioco è azionato da manubri 
di [errQ a foggia di chiodi, per la struttura della tronca tastiera a pedali, per 
quella della tastiera a mano limita ta a 47 tasti, nonchè per la forma primi· 
tiva dei mantici e per il material e metallico impiegato), presenti i caratteri 
della fabbricazione quale era al tempo di Matteo, autore, fra vari: altri, dei ce· 
lebrati organi collocati in Santa Maria elel Fiore a Firenze e in San Fran
cesco a Lucca. La voce 'tli quest'Organo - blanda nei registri di fondo, a l
quanto stridula nel ripieno - si espande timidamente, quasi con ritegno . Tal
volta, per l'irregolare pressione .dell'aria, si ha l'impressione che oscilli con ritmo 
singhiozzante. Essa è così diversa da quella degli organi moderni, che sembra 
evocare cose e tempi lontani, come quelli che la nostra anima ama custodi re 
e carezzare nel fondo di essa, in penombra, tra le pieghe dei ricordi d'infanzia, 
il cui richiamo ce ne rinnova intensificato il fascino e le soavi emozioni ! 

Le cause determinanti la tempra di tal voce (leggedssima pressione d'aria, 
sovrapposizione di polvere, ossidamento del metallo) sono comuni agli organi 
di antica costruzione, d'onde l'affine loro caratteristica. La necessità di conser
varli inalterati nella parte fonica è evidente, quando non si vogliano distruggere 
gli elementi tipici che servirono a mettere in luce le creazioni dei grandi com
positori-organisti del XVI, XVII e XVIII secolo. Non altrettanto penso si 
debba fare riguardo la meccanica. I perfezionamenti odierni di trasmissione, 
di separazione e compensazione dell'aria possono venir'e introdotti, con van
taggio per l'esecutore. A riprova del mio asserto sta l'esempio dei tre Organz' 
della cattedrale dz' Siena, ai quali la rinnovata meccanica, applicata dagli Agati
Tronci di Pistoia, valse a porre l'organista in migliori condizioni di agibilità. 

Ecco il prospetto di quello di Santa Manà della Scala in Szòza: 

REGISTRI 

INTERI 

Principale di 8 piedi 
Ottava di 4 piedi 
2 di riPieno o Cornetto 
Decz'lIZaquinta 
DecùlZanona 
Flauto di 4 Piedi 

=g~~ pill tre note gravi 

al la ~=-~~~~ 

fino 



Tastiera unIca; p edalie ra ùz sesta (tre nca). 
Nessuna canna in legnO' . Le canne peste in facciata senO' bene censervale: 

tutte il riman ente è in pessime s la le . 
La necessità di rimellere quest'OrganO' in cendiziene da pO'teme ce nve

ni entemente usufruire si dimestra quindi urgente. 
Di maggiere entità, e pitl impe rtante del precedente per valere s lerice

artisticO', appare l'Organo della cln"esa di San Domenico, pure ùz Sz'ena, del quale 
la primitiva installaziene risale a l 1451. Esse cemprende : 

PrÙtctpale di 8 piedi ~:~ 1 pitl la prelungazione di 
Ottava di 4 Piedi un'ettava in sesta nella 
D l'cùllaquiltta parte grave che serve per la PP.-

R EGISTRI D ecimano/la daliera alla quale è cellegata. 

INTERI Vigesima 2", 6" e 9" 

Cornetto 
Flauto di 8 piedt' 
Tromba di 8 Piedi (aggiunta certamente assai pill tardi) 

tutti appartenenti ad un uni ca lastie ra . 

La pedali e ra è in sesta. Esclusa la tremba - il cui sue ne è sempli cemente 
erri bi le - gli altri registri dànne un ri sultato fenice bue ne, e le darebbero 
magnificO', quandO' si prevvedesse a lle indispensabili riparazieni. Nen venne 
fa tte usO' in quest'OrganO' di canne di legnO' , ce me in melti degli altri Organi 
dei quali ci eccuperemo in queste scritte. Alla peclaliera senO' assegnate le 
canne di metallO' più gravi ciel principal e; e nen ~ a clire quanta trasparenza 
di sue no derivi da ciò all'insi eme dell'i strumentO'. 

Ch i censideri cen un sensO' artisticO' la somma elei pregi eli quest'OrganO', 
non può esimersi clal sellecitarne la censervaziene e la restituzione al suo per
felle funzienamente. 

Il magnificO' Dueme . di Siena pessiede ben tre Organi an ti chi, meriteveli 
di particelare censideraziene. 

È dubbie se nel principale·dei tre, cellecate a destra dell'altare m aggiere, 
su la perta della sacristia, esistanO' residui di quelle cestruite nel 1459 eia 
Lerenze di J acepe da Prato. StandO' alle affermazieni ciel venerande Maestre
erganista, MO'ns. Giuseppe Bernini, parrebbe che nella secenda metà del 
secelo XVII ve ni sse riformate per epera dei Ravani di Lucca. In vere ad ec
ceziene dei registri ad ancia e della Dulciana, prebabilmente aggiunti dagli 
Agati-Trenci, la cempagine senera dell'Orga nO' emerge per delcezza, chi arezza, 
nebiltà e classicità di timbrO'. 

La sua cestituziene fenica è la seguente: 

REGISTRI 
SPEZZATI 

P1'inm'pale bassz' l' .. 
P1'Z7zcxpale sop1'ani dx 16 pzedt 

PrindPale bassi .,. 

I 
Pn'1tciPale soprani dx 8 pxedx 

l 

D ztlciana dz' 8 piedx (dal sece nde 
Ottava bassi ) 
Ottava sopmni J di 4 Piedi 

Decimaqu.inta di due p iedi. 

(cemin cia dal secende do) 

do) 

REGISTRI 
INTERI { XIX", XXII", XXVI" e XXIX". 

• 



Cm'netto soprano (da 1. fa cen trale). 
D ecimino (ottavin o di 2 p.) , oprani . 
Voce angelica (fl aulo di -I p.) dal secondo do. 
Cornetto Ct/lese (flaulo in VIO). 

! Tromba bassi 
l T1'omba soprani 

Clarone bassi (di 4 p. ). 
Corno inglese soprano (di f 6 p.). 
BolltbCl1'de ai pedali. 
Comi dolci (di 16 p .). 
Contrabassi. 

} di 6' piedi. 

Tasliera unica cromalica. Pedali era cromatica di 1 2 nole. 
I! Cornetto, il Decimino, la Voce angelica ed il Cornetto cinese appaiono di 

fattura molto antica: il loro suono è argen tin o, puro, stupendo. A cagione 
della grossolana lavorazione, della difettosa intonazione e dello scadente ma
teriale metallico adoperato, tutti i registri àd ancia sono invece privi di qual
siasi pregio. 

L a cristallina limpidezza di suono cos tituiva forse il pregio maggiore del
l'arle organaria dei lempi antichi. Le gradazioni din amiche non avevano 
bruschi trapassi; e per l'assenza delle ancie, dei bordoni ; delle viole, l'im
pasto risultava assai omogeneo ed equilibrato. 

Ricordo per analogia gli Organi tutt'ora ben conservati, immuni da ma
nomissioni sostanziali, della basilica di S. Petronio in ,Bologn a, i quali ci fan no 
pienamenle concepire quale sia stata la bellezza, la purezza, l'auste rità- delle 
armoniose voci degli antichi Organi italiani. 

I! secondo Organo del Duomo di Siena trovasi si tuato sul lato sinislro del
l'altare maggiore ed h a, su per g iù, lo stesso fondo e le stesse prerogative 
dell'organo principale. 

Esso possiede in meno, ed è ventura, i registri ad ancia; e per tal e as~ 
senza conserva più spiccatamente il carattere antico. Ha una sola tastie ra cro-
malica e la pedaliera cromatica di 12 note; il tutto in ottimo stato. . 

I! terzo Organo della medesima Cattedrale, collocato sopra l'altare della 
Madonna, benchè sia di cost ruzione meno antica degli altri d ue, è però }>oéo 
dissimile da:l secondo. Manca di gravità; pure la qualità del suono è insinuante. 
L'accordatura è a sistema temperato; la meccanica discreta. 

Dovrei pure ricordare che Siena possiede inoltre un piccolo Organo, che 
fregia una parete della C'appella del Palazzo di Cì/tà, e ch e p er le modeste sue 
proporzioni ricorda quello di Claudio Merulo, che si conserva nella Biblioteca 
del Regio Conservatorio di Musica in Parma. 

I! piccolo organo senese comprende pochissimi registri il più grave dei 
quali è un'ottava di quattro piedi; ma disgraziatamente trovasi in ista to di 
compIe lo sfacelo. Non rappresenta più un Organo, ma un desiderz'o di Organo, 
un m obi le d'ornamento, che come tale può rit-iJanere in luogo. 

P regevoli e interessanti sono g li O rgani anti chi di Firenze, di Lucca, di 
Pistoia, di Prato e Cortona. 

r 

I 
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Quello costruito da Onofrio Zeffi rini nel 157 I per la storica e monumen
tale chiesa del Monastero della SS. Trim"tà z1l Firenze (l'autenticità del quale 
è provata dalle memorie gelosamente custodite in archivio dal dotti simo 
Rev. Priore del Monastero stesso) si può considerare un modello del genere. 

Le proporzioni dell' istrumento sono forse troppo modeste per la vastità 
del tempio: la potenzi~lità fonica (costituita da un Principale di 12 piedi, 
un' Ottava di 4, D ecimaquinta, Decimanona, Vigesima seconda, Vigesi7/la sesta, 
due Cornettz' - uno dei quali impropriamente classificato Corno dolce - da 
una Tromba di 8 piedi e da tre canne di legno corrispondenti alle note do, 
re, liti di 16 piedi, per integrare le mancanti del Prinàpale, assegnate alla 
pedaliera) parrebbe insufficiente a sostenere l'accompagnamento del Coro o 
ad emergere separatamente da questo. Pure, di quale e quanta soave armonia -
quando si elimini la Tromba - si avviluppano le capaci navate al soffio delle 
onde sonore del minuscolo produttore di suoni! 

Accade per gli Organi lo stesso fenomeno cognito agli oratori. Piìl la 
voce è forzata, più essa si eleva su la gamma dei toni , e meno l~ispondenza 
di giusta propagazione si ottiene. Gli ambienti saturi di armonicità si ribellano 
alle violentazioni! Un'oscura legge di equilibrio sembra intervenga a proteg
gerli ed a difenderli dagli audaci attentati; così che per averli docili alleati, 
conviene governarli con arte e con discrezione. 

Con ciò non intendo asserire che non si possano ornare le basiliche nostre 
di organi di maggiore potenzialità; ma è necessario che le opere moderne siano 
informate a quello squisito senso d'arte che pr siec1eva alle a ntiche. 

Era infatti costume degli organari di quel tempo, prima d'accingersi alla 
costruzione di un organo (che veniva lavorato sul po to e non in fablJrica, 
come avviene ai giorni 110stri), d'ùpi?'arsi alt' ambzente in cui doveva essere col
locato lo strumento. Essi lo Selttz'vano, lo studiavano, ne respù'avano la sublime 
poesia, ne subivano il misterioso fascino; e sotto 1'impulso di tali impressioni 
concepivano e intonavano l'istrumento, così da co~ferirgli il sapore, direi qu,:si 

, il ritmo dell'architettura dominante nell'ambiente, armonizzandolo perfino con 
la classicità delle linee, con la sobrietà decorativa delle casse esterne, alle quali 
non avrebbero osato infliggere un connubio men che puro ed armonico. 

E poi che ho aVlHo opportunità di ricordare pill sopra gli storici organi 
di S. Petronio in Bologna, rni si consenta qui di soggiungere che in ess i è 
d~gna di rimarco l'affinità della loro impronta fonica con la maestosità delle 
linee architettoniche del tempio; onde si direlJbe quàsi che il suono tenda ad ele
varsi verso le gigantesche arcate; mentre in vece appare stridente il contrasto 
offerto dall' opulenza delle attuali casse di stile barocco, inopportunamente so
vrapposte alle preesistenti. 

Ritornando, dopo questa non forse inutile digressione, all' Org'ano della 
Ss. Trùzzlà, ritengo, a mio . modesto avviso, che si dovrebbe mantenere in
tatto lo storico istrumento dello Zeffirini - spogliandolo, s'intende, della tromba -
e fruire di esso durante le funzioni minori; mentre per quelle solenni conver
rebbe un organo moderno, poco dissimile nella struttura fonica dall'antico, ma 
ad accordatur~ a temperamento equabile, provveduto di un secondo manuale, di 
pedaliera cromatica estesa e costruito conforme i dettami dell'arte organaria 
moderna. 

Il tempio di S. Maria del Fiore possiede due Organi antichi: quello prin
cipale (a destra di chi entra), riformato non molti anni or ono dai Tronci di 
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Pistoia, oltre ai Registri dz' fondo di 16, 8 e 4 piedi ed al Rzpieno, possiede 
registri di Viole, tappati, e ad ancia, distribuiti su due manuali e pedali era 
cromatica. Le canne della facciata (e probabilmente di tutti i registri ad anima), 
vennero inopportunamente allungate; mentre per ottenere maggiore profondità 
di suono sarebbe bastato spostarle di un semitono e costruire la canna più 
grave di ogni regi stro. 

Appare da ciò evidente che l'influenza dei tempi si è fatta sentire anche 
dai preposti all' Ammi nistrazione di S. Maria del Fiore, i quali credettero op
portuno di procedere all'ampliamento dell'antico Organo, permettendo l'aggiun
zione di quei registri che rispondono al gusto moderno. 

Il secondo Organo di S. Manà del Fiore (a sinistra di chi entra), non fu 
manomesso e mantiene per buona ventura il suo puro carattere antico. Ma 
anche in questo converrebbe dare l'indisp ensabile ostracismo alla Tromba di 
8 piedi, elemento ingrato e ribelle all'assimilazione. 

Non può certo meravigliare che dei due Organi di S. Maria del Fiore io 
preferisca le qualità sonore di quello non riformato. Esso parla un linguaggio 
arcaico, è vero, ma un linguaggio da cui trasparisce la purezza immacolata 
del suono, al quale l'orecchio nostro si protende cullandosi in esso, come quando 
ascolti voci ben note e care. 

Sotto la volta solenne di Santa Croce, che tra i resti mortali dei più grandi 
italiani accoglie pur quelli di due nostri musicisti immortali, troneggia un Or
gano, apparentemente di gran mole, il quale, se pure in origine avrà posse
duto qualche pregio, non può destare allo stato attuale che un senso di pena. 
Le ingiurie del tempo e l'incuria degli uomini si sono dati la mano per co
spirare ai danni del vecchio istrumel1to. 

Rimettere in buono stato il materiale meno deteriorato (i registri cioè di 
fondo e di ripieno) e integrare l'Organo con fine accorgimento, sarebbe opera 
meritoria. In difetto dell'ar:tista adatto alla bisogna, consiglierei sostituire al 
vecchio un organo completamente nuovo, concepito italianameIfte, e tale che 
fosse degno del meraviglioso tempio, sacro a Dio, all'Arte e alla Patria. 

In Firenze deve essere anche ricordato l'Organo della Badzà dei Benedet
tim', benchè abbia minore importanza dei precedenti. La sua portata di 8 piedi 
ne denuncia subito la modesta entità; tuttavia il numero dei registri che lo 
compongono non è tanto esiguo come si potrebbe supporre, e per la qualità 
della voce può competere coll'Organo della Trinità, pur senza uguagliarne la 
sonorità nobile e ampia. La meccanica è difettosissima, come in tutti gli Or
gani d'antica da ta ; e il difetto si accentua ancor più per la sobbalzante im
missione e l'affannosa emissione dell'aria. 

È ·una ruga rivelatrice, un segno di decrepitezza, per combattere la quale 
occorrono cure energ iche, anzi radicali. 

* * * 
D ei due Organi che ornano le ampie navate della superba Catled1'ale di 

Lu,cca, il primo (quello al lato della sacristia) fu costruito n el 1480 da Dome
nico di Maestro Lorenzo, e restaurato nel 1792 da ignoto artefice: l'altro, che 
gli sta di fronte, è opera compiuta nel 16 15 da Andreas et Cosmus de Ravanù
Lucenses, come attesta l'iscrizione apposta sotto la Cantoria. 

Il primo è costituito da un PrinàPale di 16 piedi, la cui canna più grave 
di quelle in metallo poste in facciata, è un sol grave; poi fino al do profondo 

1:1 - Boli. d ' A"/e . 



- 86-

- senza i cromaticI - in canne di legno. La tastiera · consta di 51 tasti; oltre 
la prima ottava in sesta. Pedaliera cromatica, con ritornello al 2° do, comples
sivamente di 17 tasti. 

È evidente che nei restauri del 1792 si fece posto a parecchi registri ad 
ancia, come è palese che di taluni altri il Maestro di Cappella e l'Organista 
consigliarono la soppressione. Quelli rimasti non sono per verità intolle rabili, 
ma disdicono all' insieme fonico dell'Organo, che vanta registri di princzpaH, 
di npieno, di Flauti ed un COl'netto assolutamente di primo ordine. Ricereare 
ed assodare la paternità di essi è còmpito difficile e forse superfluo. Ciò che 
importa è la constatazione del loro pregio e della buona conservazione. Ed io 
ho la viva compiacenza di affermare l'un'a e l'altra cosa con persuasione piena 
e sicura. " 

Oggi, dopo l' instau~azione della Musica Sacra, anche l'Organo deve spo
gliarsi di quegli elementi che sono pregiudizievoli alla sua vera essenza ; e la 
purificazione, accoppi ata ad una ben intesa opera di restauro, gioverà ai fini 
dell'Arte e ,salverà dal dissolvimento un insigne prodotto artistico. 

Il secondo Organo della Cattedrale di Lucca ha un Principale di 8 pi edi, 
. oltre il prolunga mento alla prima ottava in sesta, destinata alla pedaliera, la 
quale non ha registro proprio. ·La sua funzione attiva dipende dal collega
mento alla prima ottava in sesta ciel principale, le cui canne gravi sono parte 
in metallo e part~ in legno. Manticeria e meccanismi prilJlitivi: canneggio di 
tipo classico, ma in condizioni deteriorate e carico di uno strato abbondantis
simo di polvere. 

L'apprezzamento espresso per il secondo Organo della Cattedrale di Fi
renze vale per questo di Lucca. Sarebbe desiderabile che si provvedesse alla 
sua conservazione con un limita to ma sapiente restauro. 

Simile a quello maggiore della Cattedrale è l'Organo, esistente pure in 
Lucca, neIla Chz"esa dz· S. Frediano: i pregi ed i difetti comuni .ad ambo. g li 
strumenti denotano l'identica loro origine, o per lo meno si fanno ritenere 
della medesima epoca. Si ammira anche in questo di San Frediano la squisita 
intonazione dei registri eli Prùzczpale, Ottava, XV', XIXa

, XXIIa
, X,XV!" , 

XXIXa, XXXIII", Nazardo, Flauto di 4t. Cornetto e Voce umana (unda 11laris), 
che costitujscono la parte sostanziale dell'istrumento; come si riceve una sgra
devole impressione del risultato fonico dei registri ad ancia (ù'ombe e clarom). 
P er le ragion i su esposte ritengo si debba por m<ino a rinnovare l'armamento 
dei m eccani smi ed a . rimettere in buono stato la parte pregevole degli :tgenti 
sonori, asportando o sosti tuendo con altri di buona fattura quelli non apprez
zabili . 

La maggior parte degli Organi an tichi di Pistoia, di Prato e di Cortona 
sembrano foggiati da un unico artefice: Onofrio Zeffirini. Fanno eccezione 
l'Organo della Cattedrale di Pistoia e quello della Cattedrale di Prato. Il primo, 
costruito nel 1421 da Matteo da Prato, restaurato e ampliato a più riprese, 
subì nel 1839 una completa trasformazione, a causa della quale nessun vestigio, 
niuna traccia rimase dell'originario di Matteo . Non venne però depauperato 
o snaturato il ripieno, ch e si mantenne e si rafforzò anzi, sopra tutto p er opera 
dei Serassi, ai quali più d'ogni altro spetta il vanto d'averne fissato e tram an
dato il magniloquente tipo. 

Nella t~asformazione del 1839, compiuta dagli Agati-Tronci, l'Organo della 
Cattedrale di Pistoia venne accresciuto di registri ad ancia, conservando il ri-



pz'eno coi reÌativi FrùzczpaH e Ottave, il Flauto ùz v., il Flauto dz' 8 piedz' soprariò, 
il Flauto di 4p., il C01'netto e l' Ottavino. La pedaliera fu mantenuta tronca, in 
sesta, pure raggiungendo 17 tasti di estensione apparente. 

Quest'Organo partecipa dunque dell'antico e del vecchio tipo: l'antico, rap
presentato dai registri ad anima, è ottz'1ll0 >' il vecclzz'o, costituito da quelli ad . 
ancia, è pessimo. La trasmissione meccanica disuguale e rumorosa, agisce imper
fettamente. Pur essendo in buono stato di conservazione, varrebbe il prezzo 
dell'opera una riforma che lo rendesse atto all'esecuzione di buona musica. 

Anche dell' Organo della Chiesa dez' S ervitz' ùz Pistoia, costruito da Matteo 
nel 1424, è molto se, in seguito al rifacimento compiuto nel 1900, siano rimaste 
alcune canne del Pn1zcz'pale dz' 8p., e se non sia stata alte rata l'estensione della 
tasti era di 44 tasti, mantenendo (pur troppo) la pedaliera in sesta. L'avervi 
introdotto a sproposito la Viola, il Corno dolce, la Tromba, il Corno znglese, la 
B011tbm'da (questi due ultimi registri detestabi li) e i ContrablLSsi alla pedaliera, 
pesanti sì da coprire e soffocare il suono del, Rzpz'eno, ne ha fatto conseguire 
un'opera ibrida, mal consigliata e pe6'gio riuscita, non corrispondente a concetti 
di m odernità, nè a quello di restituire al primitivo stato l'Organo, delle cui 
pregevoli qualità foniche ' rimangono a testimonianza il Flauto di 4p., il Cornetto, 
l' Ottavz'no, l'esi le ma argentino Rtpz'eno. 

Prato conserva pure quattro antichi organi: l'uno nella Cattedrale, l'altro 
in S. Maria del Socco rso, il terzo nella Chiesa di San Domenico, l'ultimo in 
quella dello Spirito Santo. 

A giudicare dallo stato in cui presentemente si trova l'Organo della Cat· 
tedrale, non è difficile arguire a quali e quante trasformazioni sia andato sog
getto dall'epoca della sua costruzione, che viene attribuita a Matteo. 

Il Pasi di Campo Bisenzio, che a pill riprese fu incaricato di riparazioni 
ed innovazioni a ll 'antico strumento, ebbe il non piccolo merito di non privarlo 
di taluni registri, quali il Princzpale, il Come/to, il Flauto di 4p. Risulta pure 
discreto il Rtpieno, buono il Flauto Sop1'am' dell' Organo in eco: il rimanente 
non è punto pregevole. 

Al contrario, l'Organo della CJtiesa di S. Marz'a del Socc:orso, che con qualche 
fondatezza si può ritenere costrutto dallo Zeffirini intorno al 1550, è rimasto 
intatto nella sua costituzione fonica e nella rudimentale sua esteriorità mecca
nica. Tutto làscia supporre che non vi siano stati fatti lavori di ampliamento 
e neppure di manutenzion.e, a g iudi care dal deplorevole stato in cui si trova; 
onde, a p a rte l'antichità autentica, l'interesse che esso offre rimane scarso. 

La C!zùJsa dz' S. Domenico possiede un piccolo Organo del secolo XVI, 
probabilmente anch'esso opera dello Zeffirini. 

La tastiera va dal do 321 al do ~ co n la l a ottava in sesta. Pe

daliera tronca (pure in sesta) senza Contrabassi e sprovvista dei cromatzà' do 
diesù, re d., fa d. e sol d. 

I REGISTRI 

INTERI 

COMPRENDONO 

J 

Prùzczpale dz' 8p. (la prima Ottava in sesta, con canne 
Ottava di legno aperte, a servizio della pedaliera). 

I 
Decz'maquùzta 
D eàmano na 
Vigesima sec:onda 
Flauto di 4p. 



- 88-

Voce. umana (unda marù) } S . d 1 fi opram a a d. centrale. 
, Cometto a 3 file 

La manticeria è imperfetta. insufficiente, ma il suono di tipo classico, cri
stallino, magnifico, rendono questo strumento interessante e' meritevole delle 
indispensabili riparazioni. 

Ricordo in fine l'Organo della Chiesa dello Spirito Santo, p erfettamente iden
tico (anche nei pregi e uei difetti) al precedente della chiesa di S. Do~enico. 

>l' 

* * 
Fra gl'istrumenti che Onofrio Zeffirini costrusse p er talune chiese della 

nativa Còrtona, primeggia l'Organo collocato l'anno 1560 in quel gioiello 
.d'Arte, che è la chiesa di S'anta Maria Nuova. Esso conserva inoffuscati il can
dore e la purezza di suono particolat:.i all'epoca, cosÌ che questo prezioso stru
mento può rivaleggiare con l'altro famoso della SS. Trinità in Firenze. 

Eccone il prospetto: 

Tastiera dal ~: al ~ più il prolungamento della l a Ottava 
~ in sesta comune alla pedali era. 

Pedaliera tronca (in sesta) senza i cromatici do diesù, re d., e sol d. 

I 
Prùzcipale di 8p. (oltre la l a Ottava in sesta) .. 
Ottava di 4p. 

REGISTRI Decùnaquz'nta 

INTERI l D ecimanona 
Vigesima seconda 
Flauto di 4p. 

Voce umana soprani (unda maris). 
Accordatura disuguale. . 
In rapporto alla sua rispettabile esistenza non appare fonicamente deterioi 

rato: occorrerebbe provvedere a rifare la meccanica e la manticeria; ciò che è 
sperabile avvenga per quella gelosa sollecitudine che lo Stato deve avere per 
le opere d'arte di vero interesse, che fortunatamente ancora esistono in Italia. 

L'Organo della Chiesa di San Francesco in Cortona è di autore incerto : si 
ritiene che la sua origine rimonti circa il 1550. Ma in progresso di tempo, la 
sua struttura organica ha subÌto mutazioni apprezzabili, quale l'amplificazione 
d~l Ripieno che comprende la Vig'fJsZ1lZanona, mentre è biasimevole l'aggiunta 
della T1'omba (bassi e soprani), che, come di consueto, è orribile. 

In complesso non è uno strumento di valore molto notevole; inoltre tro
vasi in cattivo stato per l'ossidatura delle canne interne. 

Migliore, anche p er la buona conservazione, è l'Organo di S. Filippo, dalla 
cui compagine sonora emana tale dolcezza e classicità di timbri, che c'induce 
a ritenerlo opera autentica · - e per fortuna non manomessa - di Onofrio ' Zef
firini. Il rinnovamento della meccanica e della manticeria gioverebbe a rido- 
nare il perfetto funzionamento desiderabile a questo strumento pregevole_ 

Sorvolo su l'Organo della C'hiesa di S. D rJmenz'co, opera dello Zeffirini com
pletamente perduta, ed in cui nulla è più riparabile; nè più confortevoli impres
sioni ho ritratto esaminando 1'Organo della Cattedrale di Cortona, il quale, con 
la riforma attuata dal Tronci, perdette le classiche caratteristiche zeffiriniane 
per assumere quelle congenite a i criteri che mal guidarono i nostri fabbricanti 
dell'epoca serassiana fino ad un quarto di secolo fa. 



Per buona ventura riforme di tal genere non se ne verificano ormai pit.: 
i vecchi, combattuti sistemi hanno finito per cedere il posto ai nuovi, che sotto 
vari aspetti si riallacciano alla sana tradizione, e alla quale i nostri costruttori 
dimostrano, nel desiderio e nel fatto, di volersi ravvicinare per emanciparsi 
dalle influenze straniere e creare quello che finalmente si possa dire - il tipo 
nazionale. L'auspicato avvenimento apporterà novello impulso alla propaganda 
epuratrice, rinvigorirà nei tiepidi la fede nell' Arte organarja nostrana, scuoterà 
dal lungo torpore gl'immemori e gl'indifferenti. E allora non tarderà a mani
festarsi la necessità di procedere a nuove riforme, del cui beneficio fruirà, come 
altri, l'Organo della Cattedrale di Cortona, che potrà così riprendere il posto 
d'onore al quale l'aveva elevato l'arte magistrale di Onofrio Zeffirini. 

Non mi sono occupato del piccolo Organo di Santa Man"a a Quarto di 
Bagno a Rzpoh (Firenze). Esso, se bene porti la firma di Bartolomeo de Ravani 
che lo costrusse nel.I 664, si trova attualmente così logoro e sfasciato che non 
presenta più alcun valore artistico: si può dire che fa il paio coll'altro orga- . 
netto della Cappella del Palazzo di Città di Siena. L'interesse storico dell'istru
mento, in relazione all' arte organaria, è vinto da quello che presentano gli 
organi, anteriori di un secolo, costruiti dallo Zeffirini, dagli Antegnati e da 
altri fabbricanti del secolo XVI; in rapporto poi all'arte particolare dei Ravani 
è superato mille volte dal magnifico esemplare di Andrea e Cosimo (Ravani) 
esistente nella Cattedrale di Lucca. 

Non chiuderò tuttavia queste mie note senza illustrare il maraviglioso 
Organo, opera di Luca e Bernardino da Cortona, che da quasi ql~attro secoli 
diffonde le sue armonie dolcissime sotto le austere volte della magnifica Cat
tedrale di Arezzo. Lo strumento ha una facciata grandiosa, divisa in ci nque 
parti, chiusa in una ricca cassa di legno intagliato e dorato. 

Nella sua formazione originaria (che risale al 1536) l'Organo si componeva 
molto probabilmente di: 

Prindpale di 8p. con prolungazione della l a Ottava, in corrispondenza 

con la pedali era fino al re grave ~=5P~~:~~~~ 
che è la can na r:naggiore i n faè- A go I 

. L . d 8, $otto.-J clata. e prime ue canne, a com-
plemento della l a Ottava e quella per le note: 
mz' b., sol b. e la b., vennero aggiunte più tardi 
con canne di legno. 

Ottava dz' 4p. (con la prolungazione alla l a Ottava). 
D~dmaquùtta di 2P. 
Dedmanona 
Vi/{esùna seconda, sesta, nona, e 
Trigesùna prùna. 
Flauto di 4 p. (senza prolungaziorie alla l a Ottava) 
Voce Angelica Sopranz' (dal mi centrale) 
Cornetto Soprant·. 

Al Pedale avrà corrisposto la prima Ottava della tastiera. 
È lecito supporre che soltanto pii1 tardi fossero aggiunti i registri: T1'omba 

Soprani di 8 p., Trombe Bassi di 8 p. (con prolungazione della l a Ottava), Salt"
donale Sopram', Salzàonale Bassz' di 8 p., Clarone Bassi di 4 p., Campanelli (N. 16), 
Contrabassi ed Ottava alla Pedalùra , Timpanone o Rullo, e- venisse diviso in 
Soprani ~ Bassi l'antico Principale a registro intero. 
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Lungi dal portare un miglioramento, le aggiunte fatte infusero nell'Organò 
una sostanza fonica così disarmonica e disgregatrice da pregiudicare grave
mente la classica purezza primitiva. Pure questo strumento potrebbe riprendere 
il suo posto onorevole tra i migliori organi d'Italia mercè una ben intesa ri
forma, che, mantenendo inalterati i preziosi elementi fonici caratteristici, ampli
ficasse le sue risorse e modernizzasse il funzionamento meccanico. In sostanza 
la riforma dovrebbe in ogni suo parti~olare informarsi al principio di restituire 
all'Organo la sua fisonomia originaria, eliminando quasi tutte le posteripri 
aggiunte. Restituito nello stato che indubbiamente gli conviene, l' Org-ano del 
Duomo di Arezzo, potrà rievocare alla nostra mente e all'animo nostro l'antico 
nobile linguaggio ideale con un godimento puro e benefico. 

Giunto al termine di questa memoria, che riassume e commenta i riJ-ievi 
e gli appunti che ebbi campo di fare nelle ispezioni agli antichi organi della 
Toscana, sento il grato dovere eli esprimere i sensi della mia viva ed affettuosa 
riconoscenza a quelle egregie e cortesi persone, che mi furono prodighe del 
loro ausilio prezioso nelle mie ricerche; e cito a titolo di benemerenzg. i nomi 

• dei colleghi prof. Benedetto Landini di Firenze, M.o Gaetano Luporini di Lucca, 
M.o Icilio Orlandini di Pistoia, M.o Giunio Bruto Silvestrini di Cortona, M.o Luigi 
Borgesio di Prato, del M. R. Canonico M.o Giuseppe Bernini e del Sacerdote 
D. Fortunato Sderci di Siena. 

In parti colar modo ringrazio l'Ono Ministro della 1. P. non solo per l'ono- o 
rifico incarico che si compiacque conferirmi, ma ben anche per la proficua 
opportunità offertami di studiare con indagine approfondita parecchie delle 
opere cospicue dei nostri insigni artefici del passato, di porioe in piena luce il 
:valore di questa parte pur tanto considerevole del patrimonio artistico nazio
nale, e in pari tempo di trarre dai pregi di quei classici strumenti, argomenti 
sicuri di considerazioni e di raffronti, che potranno giovare a ricollegare alle 
sue nobili 0rigini, ai puri e schietti caratteri tradizionali l'arte organaria italiana. 

M. ENRICO BOSSI. 


