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Introduzione di ANDREA ZERBINI

Terminato il restauro dell’organo seicentesco del Fedrigotti della chiesa di 
Santa Francesca Romana, non si è voluto che l’avvenimento restasse appena 
una breve notizia di cronaca locale ma, dopo l’inaugurazione, vista anche la 
copiosità di documenti custoditi nell’archivio parrocchiale, ci si è rivolti alla 
competenza e passione del maestro e amico Francesco Tasini, titolare di Organo 
e Composizione organistica presso il Conservatorio «G. Frescobaldi» di Ferrara 
e anche organista domenicale della nostra parrocchia, che si è offerto con 
molto entusiasmo ad intraprendere un lavoro di ricerca e studio  nell’archivio 
parrocchiale. 

Questo 16° Quaderno del Cedoc SFR riporta il suo competente e qualifi cato 
studio condotto con grande precisione, un saggio scientifi co vero e proprio 
vista la poderosa mole dell’apparato  documentario, una raffi nata e analitica 
esposizione testuale. Questo lavoro del Maestro Francesco Tasini rappresenta un 
punto di riferimento imprescindibile per quanti vorranno conoscere, dal punto 
di vista musicologico e organistico, la storia dell’Organo di Santa Francesca e 
dà prestigio alla stessa parrocchia ed al suo Centro di documentazione.

La gratitudine, nell’amicizia, è inesprimibile e non quantifi cabile, la si 
dichiara all’altro con la consapevolezza che ogni grazie è inadeguato, anche 
se sincero; essa è preconio, annuncio che impegna a che la stessa amicizia si 
approfondisca maggiormente nella forma di un legame più profondo; così, 
anche a nome dell’intera comunità parrocchiale, va il mio grazie al maestro ed 
amico Tasini per il dono di questa storia che è pure parte della nostra storia di 
chiesa.

A volte penso che, se l’organo fosse rimasto collocato, come era in origine, 
sopra la porta dell’ingresso principale, l’avrei avuto sempre sotto gli occhi come 
una presenza rasserenante e armoniosa; ora invece, nella sua attuale posizione, 
a goderne la bellezza, è tutta l’assemblea dei fedeli, mentre io all’altare, durante 
la celebrazione, sono costretto con rammarico a voltargli le spalle. 



2

Solo quando mi giro per salire i gradini dell’altare maggiore e prendere 
l’Evangeliario o, alla comunione, per prendere o riporre nel tabernacolo 
l’eucaristia, lo vedo e, ogni volta, provo un interiore stupore come se 
si aprissero delle porte su un altro mondo, come se i gradini dell’altare 
assomigliassero alla scala di Giacobbe che, poggiando sulla terra, toccava il 
cielo. 

Mi sembra allora di sentire la musica che accompagna le parole del salmo: 
«Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi 
ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con 
inganno» (Sal 24, 3-5).

Altre volte, sentendolo suonare, affi orano alla mente frammenti dei salmi 
delle ascensioni: «Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il 
mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare 
il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non 
prenderà sonno il custode d’Israele» (Sal 121, 1-4); oppure: «A te alzo i miei 
occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro 
padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri 
occhi al Signore nostro Dio, fi nché abbia pietà di noi» (Sal 123, 1-2) ed anche: 
«Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi 
covoni» (Sal 126,5-6).

Quando a volte mi capita di entrare in chiesa al mattino, con la luce che 
illumina l’organo da oriente o all’ora del vespro con la luce calda del tramonto 
e tutto è silenzio, l’organo muto nella chiesa deserta mi appare come fosse una 
Porziuncola in Santa Francesca, una piccola chiesa nella grande chiesa, come 
se la grandezza di quella celeste si rimpicciolisse, per la forza dello Spirito, per 
entrare entro le mura della chiesa terrestre. Il maestro Tasini ci ha ricordato la 
funzione dell’organo con l’espressione di Girolamo Diruta (1550ca-post1612): 
«meraviglioso strumento per rappresentare in Terra il soavissimo concento de 
Beati spiriti in Cielo, in lodare Iddio Benedetto».

Un rifl ettersi, un rivelarsi, ancora una volta, come in Santa Maria degli 
Angeli ad Assisi, del Vangelo sine glossa, la Porziuncola appunto: Mysterium 
ecclesiae, a signifi care un’unica realtà di chiesa, «assemblea visibile e comunità 
spirituale».

Ho guardato tante volte le canne del Principale poste sulla facciata 
dell’organo: mi suggerivano imponenza e regalità, ma un’imponenza 
armoniosa, proprio a motivo delle eleganti e delicate colonne del supporto, 
dei fregi e festoni intagliati nel legno e dorati, ma fu solo quando, per caso, 
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mi venne la curiosità di contarle che scoprii un signifi cativo simbolismo 
numerico e spirituale. 

Le canne sono suddivise in tre fornici contenenti ciascuno nove canne 
(9/9/9), questo mi fece pensare al canto del Sanctus dell’assemblea liturgica, 
ripetuto per tre volte, come ad un suo passaggio attraverso ciascuna di quelle 
tre campate dell’organo, quasi tre porte simili a quelle poste su ogni lato delle 
mura della nuova Gerusalemme, la città santa, fi no ad arrivare a  presentare la 
lode di tutta l’assemblea cristiana davanti al trono dell’Agnello.

E come non fare riferimento poi alle Beatitudini con un rinnovato stupore; 
quella triade composta di nove canne ciascuna sembra voler ribadire per tre volte 
che proprio nel discorso della Montagna, proprio nella proclamazione delle 
Beatitudini da parte di Gesù alle folle sta il cuore di tutto il Vangelo, l’essenza 
di quella buona notizia della prossimità del Regno che rivela l’impegno e la 
dedizione del Padre suo e nostro per riaprire sempre di nuovo il futuro anche a 
coloro che sono senza speranza. 

Il suono delle canne, sia quando è lieve con la delicatezza e leggerezza del 
fl auto, sia quando in tutta la sua potenza si esprime nell’effetto del ripieno, 
riversandosi come una cascata sull’assemblea, sembra ridire all’infi nito e 
far risuonare in musica le parole: «In piedi voi che siete poveri, in piedi voi 
che piangete e che siete miti o che avete fame e sete di giustizia o che siete 
misericordiosi, puri di cuore e operatori di pace o perseguitati a causa della 
giustizia e in piedi anche tutti voi che condividerete la sorte dei perseguitati per 
amore del Nome di Gesù lungo la storia che verrà». 

La musica esprime questa forza del mettere “In piedi”, altro modo per dire 
beati, esprime la condizione di coloro che riacquistano futuro perché rialzati, 
sollevati dalla condizione di morte in cui erano adagiati, perché Dio si è fatto 
solidale con loro ed ha preso le loro parti; in piedi è la condizione stessa di 
Gesù nella risurrezione (Gv 20,14), è la sua fede a Pasqua, capace di rialzare 
e rimettere in cammino, in marcia la fede delle donne al sepolcro prima, poi 
quella dei due di Emmaus e anche degli Undici e di Tommaso infi ne.

A differenza di mons. Carlo Borgatti, «appassionato musicofi lo» che fece 
restaurare l’organo tra il 1964 e il 1967, mi sono trovato spaesato tra i nomi 
tecnici e il valore musicale delle note propri di ogni canna e così ho pensato 
di chiamarle con dei nomi nuovi, quelli a me più familiari, trovati nella lettura 
dei Salmi e delle Scritture. Ho pensato dapprima di chiamare con i nomi 
delle Beatitudini, da sinistra a destra, le canne della campata centrale nella 
facciata dell’organo, la cui cuspide centrale, la più imponente e maestosa, mi 
sembrava corrispondere alla beatitudine dei misericordiosi.
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Ma poi ho trovato altri nomi sia per le canne della campata di sinistra, sia 
per quelle della campata di destra. 

Le nove canne del fornice di sinistra mi ricordavano i nomi con cui Dio, nel 
salmo 18, viene invocato e lodato dal re Davide, quando lo libera dal potere 
di tutti i suoi nemici: «Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, 
mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente 
salvezza, mio baluardo»; il nome della canna centrale della cuspide di sinistra: 
“mio Dio”. 

Le canne della campata destra mi rammentavano i nomi con cui Paolo, 
ai Galati, ricorda i frutti dello Spirito: «amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè». “Benevolenza”  come 
nome della canna centrale nella campata di destra. 

Ho pensato: ecco un itinerario non solo della mente in Dio, come 
suggerirebbe san Bonaventura, ma anche un cammino degli affetti e della 
stessa libertà che, alla fi ne, è spinta a muoversi cercando prossimità, si sente 
interpellata personalmente da ciò che ha udito ad incamminarsi verso l’Altro 
e gli altri, scoprendosi come libertà che si affi da, capace infi ne di donarsi, di 
lasciarsi condurre oltre. E questo proprio perché allo strumento organistico si 
può attribuire la triplice funzione spirituale riconosciuta nel Medioevo all’arte 
della “retorica”:  docère, delectare e movere. 

Come ci ha ricordato il maestro Tasini, l’organo non va compreso 
nell’orizzonte puramente strumentale, ma simbolico; con esso non si 
accompagna appena la liturgia ma, in essa, l’organo riveste un ruolo dialogico  
e dunque si presenta come interlocutore, «soggetto autonomo», non solo del 
coro o di altri strumenti, ma della stessa assemblea orante e della stessa fede e 
come lode di Colui che è presente ed ascolta.

Così, quando diremo a Pasqua quella preghiera della fede che è supplica 
insieme della chiesa e dello Spirito: “Vieni Signore Gesù”, se ci faremo attenti,  
udremo stupiti da lassù, oltre il presbiterio, risuonare nella volta stellata 
dell’abside la risposta: “Il Signore viene”.
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FRANCESCO TASINI

L’ORGANO GIOVANNI ANDREA FEDRIGOTTI (1657) 
DI SANTA FRANCESCA ROMANA IN FERRARA

STORIA E RESTAURI
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Premessa

La chiesa parrocchiale di Santa Francesca Romana in Ferrara conserva 
l’organo prestigioso costruito nel 1657 dall’organaro veronese GIOVANNI 
ANDREA FEDRIGOTTI (1600-1682ca): lo strumento, sostanzialmente pervenuto 
secondo la sua fi sionomia timbrica originale, «[…] costituisce oggi un raro 
esemplare della raffi nata arte organaria veneta della metà del Seicento».1

L’organo di Fedrigotti ha subìto, nel corso della sua plurisecolare esistenza, 
una lunga serie di ineluttabili interventi di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria), operazioni volte all’aggiornamento tecnico e stilistico (nonché 
liturgico), integrazioni e stratifi cazioni successive, «riforme» talvolta dagli 
esiti infelici,2 spostamento di collocazione: per passare in rassegna questi 
cambiamenti e mutamenti (fortunatamente, mai perseguiti in modo radicale) 
occorre fare riferimento da una parte alla lettura scrupolosa del manufatto,3 

1 OSCAR MISCHIATI, Testo […] inserito nel dépliant stampato in occasione del 
concerto di inaugurazione del restauro dell’organo di Santa Francesca Romana, 
domenica 15 ottobre 1967 (Documento XXIV).

2 Interventi sull’organo talvolta fatti «da mano poco esperta», come osservava 
ad esempio l’organaro Emilio Catellani di Reggio Emilia nella sua Relazione 
preliminare di restauro: «[…] canne in condizioni pietose forse per l’ultima 
riparazione subita da mano poco esperta» (Relazione sullo stato dell’organo di Santa 
Francesca Romana di Emilio Catellani, 1964, Documento IX). Già a metà Seicento 
l’organaro Antonio Barcotto, in calce alla lettera dedicatoria della sua Regola, e 
breve raccordo, lamentava l’azione nefasta di molti organari inetti e incapaci: «E 
perché questi istromenti sono sparsi per ogni parte, massime nelle Chiese al servizio 
di Dio, spesse volte accade farli acconciare da chi non ha quella vera cognizione, 
che si recerca, e così molti credono acconciare, che li guastano, perché non essendo 
conosciuto ove sia il difetto, vogliono acconciare quello, che stà bene […]» (ANTONIO 
BARCOTTO, Regola , e breve raccordo  per far render agiustati, e regolati  ogni sorte 
d’istromenti da vento, cioè organi, claviorgani, regali, e simili, e  contengono le 
vere maniere per formare detti istromenti delli più buoni, belli, e ben compartiti, 
Padova, Stamp.[eria] Cam.[erale], s.a. [la dedica porta la data «4 Febraro 1652»]).

3 Spesso, come nel caso dell’organo Fedrigotti di Santa Francesca Romana, gli 
organi – oltre che come manufatti ‘parlanti’ in quanto portatori delle stratificazioni 
sopravvenute lungo i decenni e i secoli – conservano «iscrizioni» che forniscono 
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dall’altra alla documentazione archivistica disponibile presso l’Archivio 
Parrocchiale – documentazione che, a causa delle vicissitudini storiche,4 
fornisce notizie utili solo per i secoli XIX e XX –.

Il percorso conoscitivo svolto su questo duplice versante – nell’interazione 
fruttuosa tra indagine archivistica e analisi dello strumento – porta alla 
conclusione fondata circa la trasmissione essenzialmente integra dell’organo 
di Fedrigotti: l’organo di Santa Francesca Romana conserva infatti nel suo 
stato d’origine due elementi fondamentali dal punto di vista organologico, il 
«somiere maestro» e la (quasi) totalità del canneggio.5

Anche il prospetto, la cassa dello strumento, l’elaborato e sontuoso 
ornamentum ideato e realizzato nel 16576 è giunto sino ai nostri giorni: pertanto, 

preziose informazioni: «Non di rado infatti i monumenti organari superstiti, o i luoghi 
che li accolsero, conservano su di sé la documentazione, stratificata e caotica, della 
propria complessa storia, che nella gran parte dei casi non si è, né – forse – si sarebbe 
conservata nei luoghi materialmente deputati alla custodia dei documenti, cioè negli 
archivi» (PAOLO PERETTI, Organi come … archivi. Metodi di registrazione, iscrizioni 
ed altro: utilità dei rilievi per la storia e la tecnica dell’arte organistico-organaria 
italiana, in AA.VV., Tecnica, storia ed estetica dell’organo italiano, «Atti della Giornata 
di Studio. Crema, Palazzo Municipale, venerdi 6 giugno 1997», Crema, «Associazione 
per la promozione dell’arte e della cultura organaria», 1998, pp. 9-44: 9).

4 Sulle vicissitudini causate dai provvedimenti di soppressione delle corporazioni 
religiose della Repubblica Cisalpina nel 1797 – che allontanarono i monaci 
dell’ordine olivetano dalla cura pastorale parrocchiale – e sulla situazione e 
sull’ordinamento attuali dell’Archivio Parrocchiale di Santa Francesca Romana, ci 
limitiamo a rimandare alla pubblicazione di MARIO ENRICO CAVALLARI, La chiesa di 
S. Francesca Romana tra fabbrica e storia nella Ferrara dell’addizione di Borso 
d’Este, Ferrara, Parrocchia di Santa Francesca Romana, 1995 (in particolare si veda 
il cap. V, L’archivio parrocchiale, p. 69).

5 Per un’analisi dettagliata di questi due basilari elementi dell’organo Fedrigotti, 
si veda la «Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico Fedrigotti 
di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in Ferrara 
(ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello strumento) 
effettuata dalla bottega artigiana FORMENTELLI MICHEL di Camerino nel settembre 
2008» (Documento XXVII).

6 Gli «Ornati» del prospetto del «grandioso» organo (collocato «sopra la Porta» 
principale d’ingresso, in controfacciata) di Santa Francesca Romana sono attribuiti 
da Don Giuseppe Antenore Scalabrini (Ferrara, 13 marzo 1698 – ivi, 8 aprile 1777) 
allo scultore e intagliatore FILIPPO PORRI (Ferrara, 1610ca – ivi, 1680; o «Porro», 
«Scultore di grido, che con lo scalpello avea reso immortale il suo Nome», come 
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anche sotto l’aspetto visivo (ex visu) – oltre che sonoro (ex auditu)7 – l’organo di 
Fedrigotti si pone con autenticità originaria quale soggetto attivo sul piano del 
dialogo architettonico ideato per lo spazio sacro, «ad laudem et gloriam Dei, et ad 
ornamentum ecclesiae»,8 e – secondo l’espressione di Girolamo DIRUTA (1550ca-
post 1612) – concepito come un «meraviglioso instrumento […] nel Tempio di 
Dio sì bene fabricato, con diversi ornamenti […] per rappresentare in Terra il 

afferma Baruffaldi, registrandone la morte; cfr. GIROLAMO BARUFFALDI, Dell’istoria 
di Ferrara […] libri nove, ne’quali diffusamente si narrano le cose avvenute in 
essa, dall’anno M.DC.LV, fino al M.DCC, Ferrara, Bernardino Pomatelli, 1700, p. 301): 
«L’Altare a destra con Santa Francesca, dipinta venne da Camillo Ricci Ferrarese; 
quello a sinistra col Beato Bernardo Tolomei [GIOVANNI BERNARDO TOLOMEI, Siena, 10 
maggio 1272 – ivi, 20 agosto 1348; fondatore della Congregazione Olivetana, sotto la 
Regola di San Benedetto], ed altri Beati Sanesi di questa Congregazione [Olivetana] 
genuflessi avanti la Beata Vergine, sono di Francesco Ferrari, il di cui figlio Antonio 
colorì gli Ornati a fresco, e le Nicchie, entro le quali le Statue dei quattro Evangelisti 
scolpite furono dal Porri, che intagliò ancora gli Ornati del grandioso Organo sopra 
la Porta» (GIUSEPPE ANTENORE SCALABRINI, Memorie istoriche delle chiese di Ferrara 
e de’ suoi borghi munite, ed illustrate con antichi inediti monumenti, che ponno servire 
all’istoria sacra della suddetta città, Ferrara, Carlo Coatti, 1773, p. 323 [recte: 426]). 

7 Un passo «Dell’Eccell.[entissimo] Dottore, Et Cavalier M.[esser] Leonardo 
Fioravanti Bolognese» riassume con chiarezza questa duplice fisionomia necessaria 
per la «perfettione» dell’organo, anche se l’Autore si riferisce qui precipuamente agli 
«instrumenti da penna»: «È dunque necessario al maestro di tal arte, per fare li detti 
instrumenti esser diligentissimo nell’operare; percioche sono istrumenti, che oltra la 
melodia, & consonantia sua se gli richiede ancor la bellezza & politezza: e perche dui 
sentimenti sono che di tali instrumenti si pigliano dilettatione, cioè: il vedere & l’vdire. Il 
vedere, quando vn’instrumento è fatto bellissimo con molti ornamenti; & che all’occhio è 
molto vago. L’udire quando suona bene, & che l’orecchie ne pigliano grandissimo gusto 
nell’udirlo sonare. E però debbano questi instrumenti esser prima belli di fattura, & dipoi 
buoni di voce per havere la sua perfettione [...]» (LEONARDO FIORAVANTI, Dello specchio di 
scientia universale, Venezia, Heredi di Marchiò Sessa, MDLXXXIII, Libro Primo, cap. LIII, 
Dell’arte delli instrumenti da penna, & delli loro effetti, c. 131r).

8 Secondo una tardiva testimonianza conservata nell’Archivio Storico Diocesano 
di Cremona che riporta una delibera dell’anno 1425 del Consiglio della Cattedrale di 
Cremona, nella quale si stabilisce la costruzione di un nuovo organo; in essa si afferma 
che il nuovo strumento doveva essere «ad laudem et gloriam Dei, et ad ornamentum 
ecclesiae et magnificentiam et extollentiam [fierezza] Civitatis et totius Comunitatis» 
(MARCO RUGGERI, «Laudate Dominum in Chordis et Organo». L’organo tra liturgia 
e arte, relazione svolta al Convegno «Musica e Liturgia», Cremona, Centro Pastorale 
Diocesano, 26 Gennaio 2002; disponibile online all’indirizzo: http://digilander.libero.it/
gregduomocremona/relazione_marco_new.htm).
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soavissimo concento de Beati spiriti in Cielo, in lodare Iddio Benedetto».9 

1. L’organo di Giovanni Andrea Fedrigotti (1657)
L’organo costruito nel 1657 da Giovanni Andrea Fedrigotti per la 

«Chiesa Parrocchiale, e Badìa dell’Ordine Benedettino della Congregazione 
Olivetana»,10 intitolata da pochi decenni (1622) a Santa Francesca Romana – 

9 GIROLAMO DIRVTA [pervgino, Dell’ordine de’ Frati Minori Conv.(entuali) di 
San Francesco organista del dvomo di chioggia], Il Transilvano[.] Dialogo sopra 
il vero modo di sonar organi, et istromenti da penna [...] nel quale facilmente, & 
presto s’impara di conoscere sopra la tastatura il luogo di ciascuna parte, & come nel 
diminuire si deveno portar le mani, & il modo d’intendere la intavolatura; provando la 
verità, & necessità delle sue regole, con le toccate di diversi eccellenti organisti, poste 
nel fine del libro. Opera nuovamente ritrovata, vtilissima, & necessaria a professori 
d’organo, Venezia, Giacomo Vincenti, 1593, L’avttore dell’opera al prvdente lettore, 
c. [2v]. La funzione simbolica dell’organo si manifestava in particolare nella cosiddetta 
prassi alternatim, già testimoniata ed esemplificata nei celebri versi danteschi: «Io 
mi rivolsi attento al primo tuono, / e ‘Te Deum Laudamus’ mi parea / udire in voce 
[intonata da una voce] mista al dolce suono. / Tale imagine a punto mi rendea / ciò 
ch’io udiva, qual prender si suole [si suole ricevere] / quando a cantar con organi 
si stea; / ch’or sì, or no s’intendon le parole» (DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, 
Purgatorio, Canto IX, VV. 139-145). Il passo dantesco non solo indica l’origine 
medievale di questa prassi, ma anche una sua considerevole diffusione già alla fine 
del XIII secolo. In questo modo erano eseguiti i testi dell’«Ordinarium Missæ» (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus), il cantico del Magnificat e gli Inni: i versetti erano 
affidati alternativamente al coro che li cantava in gregoriano o in polifonia (in «canto 
fermo» o in «canto figurato») e all’organo. L’organo intesseva un continuo dialogo 
nella proclamazione solenne della Parola poiché rappresentava la musica celeste, il 
canto cosmico sprigionato dall’universo intero in lode del Signore. L’alternanza tra 
coro e organo nella «chiesa militante» rappresentava l’alternanza tra i cori degli angeli 
e l’Harmonia mundi della «chiesa trionfante». È per questo che l’organo riveste da 
circa un millennio una funzione privilegiata nell’ambito del culto divino: la sua storia 
è intimamente connessa e fusa con l’espressione liturgica, la sua stessa letteratura 
appare come un ampio e prezioso commento sonoro dei contenuti rituali; affermava 
il monaco olivetano Adriano Banchieri («da Bologna»; 1568-1634): «Ò come bene 
inventò Raffaello [di Vrbino] pigliando tal soggetto, essendo l’Organo quello, che 
trà tutti gl’Organici istrumenti tiene il primo seggio, dicendo Dion[.] Car. Organum 
primum locum tenet; quia manet in ecclesia Christi militantis, vt laudes Divinæ 
exprimantur» (ADRIANO BANCHIERI, Conclvsioni nel svono dell’organo, Bologna, 
Heredi di Gio.[vanni] Rossi, MDCVIIII, origine della devotione che Gli Musici, & 
Organisti tengono alla Gloriosa Santa Cecilia Vergine, Et Martire, p. 5).

10 SCALABRINI, Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi, cit., 
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«Institutrice delle Religiose Oblate del loro Ordine» e 14 anni prima (1608) 
innalzata dal pontefi ce Paolo V11 agli onori dell’altare12 – è l’unico strumento 
a noi pervenuto del celebre organaro veronese. L’organo è fi rmato dallo 
stesso artefi ce tramite un cartiglio originale manoscritto a china che si trova 
incollato al centro sul fondo della secreta del somiere maestro (FIG. 1):

IOANES ANDREAS

FEDRIGOTVS VERONE=
NSIS FECIT ANNO

DOMINI MDCLVII

Per tracciare la fi gura e l’attività dell’organaro veronese e della sua bottega 
occorre fare ricorso alle scarse fonti documentarie conosciute. La succinta e 
preziosa raccolta di notizie elaborata dall’illustre organologo trentino RENATO 
LUNELLI (Trento, 14 maggio 1895 – ivi, 14 gennaio 1967) – Studi e documenti 
di storia organaria veneta, Firenze 197313 – si è sensibilmente arricchita 

p. 321 [recte: 424]. A partire dal 1564 la Congregazione olivetana fu strutturata in 
«Provinciae», comprendenti una o più «Natio» che a loro volta includevano uno o più 
monasteri. La «Natio Ferrariensis», appartenente alla provincia «Romandiola» («vel 
Aemiliæ»), comprendeva i monasteri olivetani di San Giorgio, San Giorgino della 
Ghiara (dal 1622 Santa Francesca Romana) e Santa Maria di Baura.

11 Nato Camillo Borghese; Roma, 17 settembre 1552 – ivi, 28 gennaio 1621; 
papa dal 1605.
12 «[…] dopo che canonizzata da Paolo V. l’Anno 1608. Santa Francesca Romana 
[Roma, 1384 – ivi, 1440] Institutrice delle Religiose Oblate del loro Ordine, con gli aiu-
ti di Ridolfo Arienti Cittadino Ferrarese, che donò molto terreno fu edifi cata la presente 
Chiesa col disegno d’Alberto Schiatti Cittadino Ferrarese l’Anno 1622» (SCALABRINI, 
Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi, cit., p. 322 [recte: 425]).

13 «FEDRIGOTTI – Organari veronesi. Il più antico oggi noto è GIOVANNI ANDREA 
cui si deve l’organo, datato e firmato (Ioanes Andreas / Fedrigotus Verone / nsis 
Fecit Anno / Domini MDCLVII.) della chiesa di S. Francesca Romana a Ferrara; tale 
strumento, recentemente restaurato da Bartolomeo Formentelli, consta di Ripieno 
fino alla XXVI, Flauto in VIII, Flauto in XII e Voce Umana; il somiere è a tiro e la tastiera 
conta 47 tasti (da Do, Re, Mi 1, indi cromaticamente fino a Do 5). Un Fedrigotti, 
non meglio specificato, ottenne il 1 luglio 1693 la manutenzione dei tre organi della 
chiesa di S. Fermo a Verona contro un compenso insolito: la celebrazione secondo le 
sue intenzioni di dodici messe all’anno da parte dei Padri Francescani.

GIOVANNI FEDRIGOTI presentò l’11 maggio 1709 un preventivo per 220 lire all’Arca 
del Santo di Padova proponendo questi lavori: “rifare tutte le canne che fossero rotte o 
inabili dell’organo in faccia al Santo, e visitare e rivedere il sommier e folli regolando e 
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grazie alle indagini archivistiche condotte da LUCIANO ROGNINI sulla storia 
dell’organo veronese della chiesa olivetana di Santa Maria in Organo14 e 
sulle testimonianze organarie ed organologiche relative alla città di Verona;15 
ulteriori e sparse informazioni concernenti la vasta attività dei Fedrigotti, che 
si esercitò non limitandosi affatto ai confi ni del territorio della Repubblica 
Veneta, sono fornite da indagini archivistiche eseguite negli ultimi decenni, 
spesso condotte in occasione di restauri.16

questi e quello per qualunque disordine, e fare tutto ciò per l’organo in faccia all’altare 
di San Felice accordando tutti li altri due unisoni alli primi. Più ridurre il Fifaro unisono 
al principale e ciò nel primo organo in faccia al Santo”. Non si sa se il progetto ebbe 
effettuazione. Nel 1712 lo stesso Giovanni [recte: Giovanni Antonio; cfr. nota 18] eseguì 
un restauro all’organo del Duomo di Mantova. Il 14 luglio 1730 si impegnò a costruire un 
nuovo organo per la Parrocchiale [pievana di S. Giustina] di Creto [frazione del comune 
di Pieve di Bono] (Valli Giudicarie, Trento); lo strumento doveva essere di “otto piedi 
con la canna maggiore in facciata” con un Ripieno fino alla XXXVI, Pifaro o sii Voce 
humana, Cornetto I (doppio, soprani), Cornetto II (idem), Flauto in VIII stoppo, Flauto in 
XII, Contrabassi di legno aperti con le sue ottave aperte (in tutto 24 canne), “un registro 
di trombonzini in facciata sopra la tastiera dell’organo, canne d’ottone N.ro 45 li quali 
faranno buon effetto per suonare, ma questi devono essere accordati per essere canne 
a lingua”; la tastiera era di 45 tasti (quindi da Do 1 a Do 5 con prima ottava corta; la 
divisione tra bassi e soprani era tra Si 2 e Do 3). Assai interessante la clausola relativa al 
somiere: “volendolo a tiro sarà di minor prezzo, volendolo a sosta o sii a vento sarà di 
prezzo assai maggiore; ma sarà assai più sicuro di tener il vento unito e di strassoni e per 
far questo si ricerca huomini periti e di gran studio non essendo cibo d’ogni organaro”. 
Si specifica anche il numero delle canne di facciata (25), suddivise in tre campi. Un 
Fedrigotto Veronese è ricordato negli appunti di Padre Martini come autore dell’organo 
di Gorlago [1676] in territorio veronese» (RENATO LUNELLI, Studi e documenti di storia 
organaria veneta, Firenze, Olschki, 1973 [Fondazione G. Cini, «Studi di Musica Veneta», 
3], Dizionario degli organari, ad vocem «FEDRIGOTTI», pp. 185-186).

14 LUCIANO ROGNINI, L’antico organo di S. Maria in Organo, «Studi Storici 
Veronesi Luigi Simeoni», XX-XXI (1970-1971), Appendice (pp. 31-33 dell’estratto). I 
Benedettini Olivetani officiarono la chiesa di Santa Maria in Organo ininterrottamente 
dal 1444 al 1808, anno della soppressione napoleonica degli ordini.

15 ROGNINI, Organi e organari a Verona, dall’antichità ai giorni nostri, in La 
musica a Verona, Presentazione di G.B. Pighi, Ricerca iconografica e coordinamento 
di P.P. Brugnoli, Verona, Banca Mutua Popolare di Verona, 1976.

16 È ben documentata, ad esempio, l’attività dei Fedrigotti nella Bergamasca 
negli ultimi decenni del secolo XVII: la dinastia veronese contribuì ad accostare 
all’organaria locale la tradizione veneta, diversa per stile timbrico-sonoro e per 
concezione di costruzione; testimonianze archivistiche ci informano che costruirono 



13

Seguendo in particolare le dettagliate indicazioni di Rognini – il quale ha 
redatto anche il quadro genealogico17 della Famiglia Fedrigotti –, offriamo in 

gli organi di Gorlago (1676) e Tagliuno (a fine secolo). Ci limitiamo a segnalare 
quanto segue: Vilminore di Scalze (Bergamo), chiesa parrocchiale, organo di Cesare 
Bolognini di Lumezzane (1741) e di Giovanni e Francesco Bossi (1819), restauro 
di Pietro Corna nel 2001 (nella relazione di conclusione lavori di restauro Corna 
afferma: «fiffaro1704; la fattura e le segnature di questo registro sono diverse dalle 
altre canne Bolognini e si possono attribuire alla scuola dei Fedrigotti»); Provaglio 
d’Iseo (Brescia), chiesa del monastero di S. Pietro in Lamosa: si attribuisce a Giovanni 
Andrea Fedrigotti la costruzione di un nuovo organo nella seconda metà del Seicento, 
di cui rimane solo la cassa riccamente intagliata da Domenico Fiorino;  Pignolo 
(Bergamo), chiesa parrocchiale di S. Alessandro della Croce: nel 1692 sono attestati 
lavori di riparazione da parte di Giovanni Andrea Fedrigotti all’organo costruito 
nel 1613 da Francesco Antegnati, figlio di Costanzo (FABIO GALESSI, Bergamo. 
Parrocchia di Sant’Alessandro della Croce. Chiesa di Sant’Alessandro della Croce, 
prepositurale. Organo Serassi 1860 op. 659, in GIOSUÈ BERBENNI [a cura di], Organi 
storici della provincia di Bergamo, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1998, notizie 
storiche, pp. 160-162: 160); Piazza Martina in Zogno (Bergamo), parrocchia di 
San Lorenzo martire, museo parrocchiale: organo positivo, costruito nel 1686, e 
attribuibile a Giovanni Andrea Fedrigotti (cfr. LUIGI PANZERI, Zogno. Parrocchia di 
San Lorenzo martire, museo parrocchiale. Organo attribuibile ai Fedrigotti 1686, in 
BERBENNI [a cura di], Organi storici della provincia di Bergamo, cit., pp. 264-266). E 
ancora: Duomo di Salò, è attestato un intervento di Giovanni Andrea Fedrigotti nel 
1653 sull’organo costruito nel 1548 da Giovanni Giacomo Antegnati (cfr. EZECHIELE 
PODAVINI, Gli organi di Salò e Valle Sabbia. Documenti e testimonianze, Bolzano, La 
Litografica, 1973); Duomo di Mantova: è documentato un intervento di Gian Antonio 
Fedrigotti nel 1728 sull’organo costruito nel 1565 da Graziadio Antegnati. L’organaro 
vicentino FILIPPO MARTINOTO («Martinotto», «Martinotti»; 1670ca – post 1733), nel 
suo scritto intitolato Memorie sulla costruzione e facitura degli organi (conservato 
alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Gonzati Ms. 2682), contribuisce ad ampliare 
le conoscenze su Fedrigotti: «Giovanni Andrea Fedrigotti Veronese ha fatto molti 
organi in Verona et à Malo et à s. Biasio di Vicenza et altre opere 1670» (c. 133v) 
(cfr. MARCO TIELLA, Un trattatello di Filippo Martinoto colma le lacune della Regola 
di Antonio Barcotto del 1652. I: la vita e le opere del Martinoto, «Informazione 
Organistica», n.s., 24, XXI, 3 [dicembre 2009], pp. 277-293: 284).

17 ROGNINI, L’antico organo di S. Maria in Organo, cit., Genealogia della Famiglia 
Fedrigotti, p. 33 (dell’estratto). All’albero genealogico Rognini premette la seguente 
annotazione: «Nei documenti da me consultati per l’abbozzo della genealogia non 
ho mai trovato indicata 1a professione dei membri della famiglia, la quale (unica 
indicata con tale cognome nell’antico estimo) appare di agiata condizione, con beni 
(case e fondachi) in Verona e terreni nella provincia. Possedeva la tomba di famiglia 
nella chiesa cittadina di S. Tomio. Il ripetersi ad ogni generazione del nome Giovanni, 
benché nome comune, è singolare in quanto portato da tutti gli organari Fedrigotti 
conosciuti: Giovanni Andrea, attivo a S. Maria in Organo e a Ferrara dal 1650 al 
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forma sintetica alcuni dati essenziali sulla bottega organaria veronese.
GIOVANNI ANDREA (Verona, 1600 – ivi, 1682ca) è il fondatore della bottega 

organaria dei Fedrigotti, famiglia di probabile origine trentina; suo assistente e 
prosecutore fu il fi glio GIOVANNI PIETRO (Verona, 1627ca – ivi, 31 marzo 1711).18 
L’attività della dinastia ebbe termine con la morte di GIOVANNI ANTONIO (Verona, 
1679 – ivi, 18 febbraio 1733),19 fi glio di Giovanni Pietro.

Tra le molteplici attestazioni dell’attività del capostipite Giovanni 
Andrea, è di speciale rilievo ricordare qui che egli si occupò a lungo della 
manutenzione dell’organo della chiesa olivetana di Santa Maria in Organo 
a Verona e probabilmente fu tra i promotori del trasporto dello strumento – 
nel 1656 – dal transetto sopra la porta principale, per «universale e maggior 
godimento della musica»; probabilmente, proprio a causa di questi ottimi 
contatti con la Congregazione Olivetana – come puntualmente osserva 
Rognini20 –, l’organaro sarà poi stato invitato (l’anno successivo) a costruire 
un nuovo organo per Santa Francesca Romana in Ferrara, allora soggetta agli 
stessi monaci.

1672, Giovanni (ma si tratta di un’unica persona?) operante già nel 1693 a S. Fermo 
Maggiore, nel 1709 al Santo di Padova e nel 1730 a Creto (Trento). Inoltre nel 1699 
Pietro Fedrigotti aveva costruito un organo per la chiesa parrocchiale di Lazise».

18 «Il figlio Giovanni Pietro (morto nel 1710), suo attivo e poco noto collaboratore, 
dal 1676 interviene, e per molti anni, per spolverare, rinnovare i mantici dell’organo 
di S. Michele in Campagna […]. In quel tempo egli ricevette l’incarico di organaro 
della Cattedrale veronese: già nel 1698, fra i salariati, si nota: al Sig. Gio:[vanni] 
Pietro Fedrigotti per la cura sua di tenir in buono registro gli organi, minali tre (di 
frumento, annui)» (ROGNINI, Organi e organari a Verona, cit., p. 448).

19 «Gian Antonio Fedrigotti, come il padre e l’avo, ebbe cura dell’organo 
delle Benedettine di S. Michele in Campagna, succedendo ad uno sconosciuto 
collega, Gian Francesco Obbici: 1721 settembre, Datto al Sig. Fedrigotti per haver 
acomodato l’Organo L. 10. Riparò quello del Duomo di Mantova e, nel 1730, si 
impegnò a costruire uno strumento a Creto (nelle Valli Giudicarie), le cui interessanti 
caratteristiche sono state segnalate dal Boni. Egli si spense nel 1733 e con lui cessa 
l’attività organaria dei Fedrigotti» (ROGNINI, Organi e organari a Verona, cit., p. 448). 
Si veda GUIDO BONI, L’organo nelle Giudicarie, «Studi Trentini di Scienze Storiche», 
XI (1930), pp. 101-127 (anche in estratto).

20 «Riteniamo che proprio a causa di questi buoni contatti con gli Olivetani 
egli abbia costruito, l’anno seguente (1657), un organo nella chiesa di S. Francesca 
Romana a Ferrara, allora soggetta a quei monaci» (ROGNINI, Organi e organari a 
Verona, cit., p. 447).
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L’organo realizzato per Santa Francesca Romana, «grandioso» – secondo 
l’espressione di Don Antenore Scalabrini – soprattutto se considerato in 
rapporto alla modesta volumetria della chiesa,21 sembra rispettare un modello 
di strumento ideato, teorizzato e consigliato dall’organaro ANTONIO BARCOTTO 
«da Montagnana, Fabricator d’Organi abitante in Padova» (31 maggio 1615-
?) nella sua preziosa Regola , e breve raccordo  per far render agiustati, 
e regolati  ogni sorte d’istromenti da vento (Padova 1652).22 Nel capitolo 
secondo, illustrando le «Qualità, che deve avere un buon, e ben regolato 
organo grosso, e da muro», Barcotto afferma:

Li Registri doveranno esser un buon principale con la sua ottava grossa, e 
quattro altri pieni con pifaro, e fl auto in ottava, e uno in quintadecima, che 
questa sarà la sostanza d’un buon Organo. Si può aggiungere altra sorte 
di Registri, come nell’organo di Rovietto [Orvieto], ed anco [in] quello di 

21 L’organo di Fedrigotti è degno di essere definito «grandioso» anche per il 
fatto singolare di essere impostato sul Principale di otto piedi con il cosiddetto 
«Mi Re Ut» in facciata, con il registro Principale tutto di stagno «fino» anche nelle 
canne interne, e con l’arricchimento della prima ottava tramite i tasti «spezzati» Re1-
Fa#1 e Mi1-Sol#1. Solitamente infatti, tra ’500 e ’800, erano di «stagno fino» solo 
le canne del Principale che si collocavano in mostra, mentre per quelle interne si 
ricorreva a canne di piombo. Fedrigotti ha utilizzato il piombo solo per i piedi delle 
canne di Principale collocate all’interno, mentre per il corpo delle stesse continua – 
come per quelle «in faccia» all’organo – a impiegare lo stagno («canne di facciata 
in stagno fino al completo, il proseguimento del Principale è in stagno con piedi 
di piombo»; cfr. «Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico 
Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in 
Ferrara  (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello 
strumento) effettuata dalla bottega artigiana FORMENTELLI MICHEL di Camerino nel 
settembre 2008», Documento XXVII).  

22 ANTONIO BARCOTTO, Regola , e breve raccordo  per far render agiustati, e 
regolati  ogni sorte d’istromenti da vento, cioè organi, claviorgani, regali, e simili, 
e  contengono le vere maniere per formare detti istromenti delli più buoni, belli, e 
ben compartiti, Padova, Stamp.[eria] Cam.[erale], s.a. [la dedica porta la data «4 
Febraro 1652»]. Edizione moderna a cura di LUNELLI, Un trattatello di A. Barcotto 
colma le lacune dell’«Arte Organica», in «Collectanea Historiae Musicae», I 
[Firenze, Olschki, 1953], pp. 135-155; si veda anche l’ultima edizione a cura di 
PIER PAOLO DONATI, La Regola del Barcotto 1652, «Informazione Organistica», 
n.s., 8, XVI, 2 [Agosto 2004], pp. 101-128; le due edizioni moderne si basano su una 
copia manoscritta «esattissima» (secondo Gaetano Gaspari) dell’opuscolo a stampa 
originale conservata presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di 
Bologna, segnatura di collocazione C. 80.
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Trento, e questo sarà più conforme al capriccio di chi vuole fare la spesa 
in tale sorte de’ Registri, fra quali vi sono tromboni, fagotti, cornetti, voci 
umane, ed altre galanterie; ma la sostanza d’un buon Organo consiste in 
quelli dieci, o nove Registri, che abbiamo detto.23 

Effettivamente, nell’organo «mezzano» ferrarese (impostato sul Do1 del 
Principale, canna maggiore posta nel mezzo della campata centrale della 
facciata o «prospettiva»),24 Fedrigotti predispone una tavolozza timbrica che 
rispecchia la «sostanza» (ridotta qui a «nove Registri» distribuiti su dieci 
stecche) dello strumento indicata dal collega padovano quasi coetaneo: 

Principale [8’] («diviso in due stecche»,25 «spezzato cioè diviso in due 
parti»,26 Principale Basso e Principale Soprano; integralmente in «stagno 
fi no»)27 

23 BARCOTTO, Regola, e breve raccordo  per far render agiustati, e regolati  
ogni sorte d’istromenti da vento, cit., cap. 2, Qualità, che deve avere un buon, e ben 
regolato organo grosso, e da muro; cfr. LUNELLI, Un trattatello di A. Barcotto colma 
le lacune dell’«Arte Organica», cit., p. 146; DONATI, La Regola del Barcotto 1652, 
cit., p. 111.

24 Gli organari del Rinascimento – in particolare – indicavano la mole degli 
strumenti stabilendola non tanto in base al semplice numero dei registri quanto 
piuttosto in base alla grandezza della canna maggiore, posta di solito «in mostra». 
Ovviamente l’impostazione della tastiera stava in stretta analogia con l’impianto dello 
strumento. Il numero dei registri, infine, era in relazione alla mole dello strumento: 
nell’organo realizzato da Fedrigotti per Santa Francesca Romana, sulla base di 8 
piedi, la composizione del Ripieno si estende fino alla Vigesimasesta, elemento 
comune fin dalla seconda metà del Cinquecento per strumenti di tale dimensione.

25 Cfr. «Pro-Memoria» del Rettore Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo 
di Santa Francesca Romana, in data 15 luglio 1888 (Documento VI).

26 COSTANZO ANTEGNATI [1549-1624], L’arte organica [...]. Dialogo trà padre, & 
figlio, à cui per via d’avvertimenti insegna il vero modo di sonar, & registrar l’organo; 
con l’indice de gli organi fabricati in casa loro. Opera XVJ. vtile e necessaria à gli 
organisti, Brescia, Francesco Tebaldino, 1608, c. [7r].

27 «Per quanto riguarda l’impiego dei materiali per le canne, è pressoché generale 
la prescrizione che quelle del principale poste in facciata dovessero essere di “stagno 
fino”, “ben purgato e lavorato politamente” […]. Se anche le canne di seguito alla 
facciata e poste all’interno dovessero essere confezionate in stagno, non è precisato 
in maniera univoca; sembra tuttavia di poterlo inferire per il primo Principale a S. 
Sigismondo e nei due organi dei Vitani, a S. Abbondio (il resto del registro di stagno 
fino) e a S. Nazaro (Principale tutto di stagno)» (MISCHIATI, Documenti sull’organaria 
padana rinascimentale. II. Organari a Cremona, «L’Organo», XXV-XXVI (1987-1988) 
[1991], pp. 59-90: 71-72).
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Ottava 
Decimaquinta 
Decimanona 
Vigesimaseconda 
Vigesimasesta28 
Flauto in ottava 
Flauto in duodecima   [2 2/3’]
Voce Umana29 [o «Pifaro», «Fifaro», «Fiffaro», «Fifara»; dal Re3 

e accordata crescente30]31

28 Ovviamente la Decimaquinta, Decimanona, Vigesimaseconda e Vigesimasesta 
corrispondono ai «quattro altri pieni» elencati da Barcotto.

29 «Nella forma codificata negli ultimi decenni del XVI secolo dagli organari 
lombardi il registro consiste […] in una seconda fila di canne di Principale  iniziante 
“a metà tastiera” accordata crescente sì da produrre, assieme al Principale, un suono 
oscillante» (LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI, Il fiffaro o registro delle voci umane. 
Origine ed evoluzione dei registri “battenti”, «L’Organo», XXXIII [2000], pp. 109-
248: 111-112). La Voce Umana di Fedrigotti consta di 23 canne di metallo con bocche 
sotto il crivello.

30 È a partire dall’attività di Don PIETRO NACCHINI (1694-1669) e della sua 
«Scuola» che il registro Voce Umana inizierà ad essere accordato calante anziché 
crescente; modalità che sarà seguita da tutti gli esponenti della «Scuola Veneta», a 
partire da GAETANO CALLIDO (1727-1813) e figli AGOSTINO CALLIDO (1759-1826) e 
ANTONIO (1762-1841).

31 «Fiffaro il qual da molti vien nominato registro de voci humane, che per dir il 
vero, per la sua dolce armonia cosi si può dimandare, il qual registro bisogna suonarlo 
in compagnia del principale solo ne bisogna mettervi altro seco perche parerebbe 
ogni cosa scordato, & si deve suonar adaggio con movimenti tardi, & legato più che 
si può» (ANTEGNATI, L’arte organica [...], cit., c. [8v]); «[…] 3o che debbi farvi un 
Pifaro nuovo di cane 24 che sia suonato al elevatione con il suo registro e tutte le 
cose necessarie alla perfetione di d.[ett]o registro» [Venezia, Santa Maria Zobenigo 
alias del Giglio, organaro Carlo De Beni, 1668] (LUNELLI, Studi e documenti di storia 
organaria veneta, cit., p. 75; GIUSEPPE RADOLE, «L’Organo», XII [1974], p. 150). Nella 
sua ampia rassegna archivistica sugli organari cremonesi, attivi all’incirca tra la 
seconda metà del Cinquecento e gli inizi del Seicento, Mischiati afferma: «È soltanto 
con la seconda metà abbastanza inoltrata del ’500 che si incomincia ad incontrare il 
Fiffaro o Voce Umana; se le prime tre testimonianze possono dare àdito a qualche 
discussione interpretativa […] non così la quarta, a Canneto (1571): “il registro delle 
Voci humane ha da esser di piombo temperato col stagno”. […] Il registro ricompare 
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Le canne del Principale poste in facciata («in prospettiva») – suddivise in 
tre campate o fornici (9/9/9) dal profi lo piatto, ciascuna a cuspide, e con il Do1 
posto al centro della cuspide di mezzo32 – sono «in stagno fi no al completo, 
il proseguimento del Principale è in stagno con piedi di piombo, tutto il resto 
del canneggio è in lega povera al 18-20% di stagno»;33 le 3 rastrelliere che 
sostengono le canne di facciata sono originali, in pioppo e con segnature a 
china di Fedrigotti.

Praticamente il canneggio (quasi) al completo è quello originale di Fedrigotti 
(FIG. 2), a noi pervenuto – nonostante i non pochi interventi verifi catisi lungo 
i secoli – in uno stato pressoché intatto per quel che concerne l’intonazione: 
«l’intonazione di gran parte delle canne è sostanzialmente intatta: ciò è 
testimoniato dalla estrema parsimonia di denti, dalle condizioni della “bocca” 
e dall’apertura del foro d’entrata dell’aria nel piede della canna»;34 «Tutte 
le canne sono al completo originali di Fedrigotti […]. Il canneggio è privo 
di denti sulle anime in gran parte originale, l’80% delle canne conserva lo 
smusso esterno originale sul labbro superiore».35 L’alta qualità dell’organaro 
Fedrigotti nella fattura delle canne metalliche è chiaramente sottolineata 
nella relazione stesa da Michel Formentelli in occasione dell’intervento 
straordinario fatto nel 2008: «[…] i cordoli di saldatura sono precisi, stretti 
e molto rigonfi , gli stampaggi paralleli sui fi anchi delle bocche sono molto 

sia con il nome di Fiffaro a S. Bartolomeo (1596) e a S. Nazaro (1618), sia con 
quello di Voce humana in entrambi gli organi dei Vitani» (MISCHIATI, Documenti 
sull’organaria padana rinascimentale. II. Organari a Cremona, cit., pp. 69-70).

32 L’ordine delle canne che compongono la campata centrale a cuspide è il seguente, 
partendo da sinistra verso destra: La1, Sol1, Fa1, Re1, Do1, Mi1, Fa#1, Sol#1, Sib1.

33 Cfr. «Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico 
Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in 
Ferrara (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello 
strumento) effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel di Camerino nel 
settembre 2008» (Documento XXVII).

34 Cfr. Integrazioni alla «scheda» descrittiva dell’organo di Santa Francesca 
Romana nella lettera di Oscar Mischiati inviata al parroco Don Carlo Borgatti, in 
data 18 luglio 1965 (Documento XIV).

35 Cfr. «Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico 
Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in 
Ferrara (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello 
strumento) effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel di Camerino nel 
settembre 2008» (Documento XXVII).
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allungati e praticati solo sui piedi. In genere tutte le punte dei piedi sono 
molto piccole (tipico della raffi nata organaria italiana tra Rinascimento e 
primo periodo Barocco)».36

L’organo, collocato in cantoria sopra la porta principale d’entrata, fu 
racchiuso nella splendida cassa armonica (FIG. 3) in legno (tutt’ora conservata), 
addossata alla parete, dipinta, decorata e dorata, con la suddivisione in tre 
campate (secondo il canone serliano),37 scompartita da paraste decorate 
con festoni, modanature,  intagli, capitelli e putti, sormontata da archivolto 
spezzato; gli «Ornati», secondo Don Antenore Scalabrini, furono fatti dal 
celebre scultore e intagliatore ferrarese FILIPPO PORRI (Ferrara, 1610ca – ivi, 
1680).38 

La tastiera originale «a fi nestra» (non pervenuta) aveva l’estensione di 47 
tasti (45 + 2), dal Do1 al Do5, con prima ottava «corta» o «in sesta» fornita 
di due «mezi semitoni» (o «mezzi tasti»), di due tasti cromatici «spezzati», 
«scavezzi» (Re1/Fa#1 e Mi1/Sol#1).

39 «Riduzione» e «registratura» di ferro.
La pedaliera originaria di Fedrigotti (non pervenuta) era di 9 tasti 

(«scavezza») con estensione Do1-Do2, nella consueta forma a leggio, sempre 
fi ssa alla tastiera e priva di registri propri, destinata – secondo la lunga e 
consolidata prassi di tradizione rinascimentale – a ‘tirare’ le note «in 

36 Ibidem.
37 Cfr. SEBASTIANO SERLIO «Bolognese», Tvtte l’opere d’architettvra, et 

prospettiva, Venezia, Presso gli Heredi di Francesco de’ Franceschi, 1600.
38 SCALABRINI, Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi munite, 

ed illustrate con antichi inediti monumenti, che ponno servire all’istoria sacra della 
suddetta città, cit., p. 323 [recte: 426].

39 È senz’altro interessante segnalare la presenza di un organo avente la stessa 
impostazione di quello di Fedrigotti – Principale di 8 piedi (tutto di stagno, anche nel 
proseguimento interno delle canne di facciata), in mostra a partire dal Do1, tastiera di 
47 tasti, prima ottava «in sesta» con i tasti «spezzati» Re1-Fa#1 e Mi1-Sol#1 –, strumento 
a noi pervenuto e costruito nel 1669-1670 dall’organaro OTTAVIO TORTONA di Soragna 
(Parma) per la chiesa di San Bernardino da Siena in Carpi; si legge nel contratto originale 
(6 agosto 1669): «[…] e s’obbliga di fare un organo di nove registri, sette di ripieni, 
un Flauto in duodecima, e Pifaro, con otto contrabassi di legno, con il suo sommiere 
a vento, con le tastature di tasti quarantasette, con quattro mantici di vacchetta, con 
i mireut in faciata di stagno, e tutto il rimanente del principale similmente di stagno, 
ed il resto di piombo» (CARLO GIOVANNINI, PAOLO TOLLARI, Antichi organi italiani. La 
provincia di Modena, Modena, Panini, 1991, pp. 32-34).
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contrabasso», cioè le note sottostanti l’ambito della mano guidoniana.40

Il somiere originale di Fedrigotti, arrivato sino ai giorni nostri, è tutto 
in noce scura e del tipo «a tiro», con 10 stecche (FIGG. 5, 6). Le coperte in 
noce originali erano fermate sulle false stecche «con chiodi forgiati e renelle 
di cuoio» (cfr. Documento XXVII). Il fondo della secreta e l’antina sono 
in abete. Il crivello originale con telaio in abete è coperto da larghe pezze 
di cuoio morbido, cucite fra loro con spago; presenta tracce originali di 
segnatura dei diametri a punta secca e segnatura dei canali a china.41

40 «Il termine contrabassi indicava allora genericamente – secondo la solmisazione 
– le note più gravi sottostanti l’ambito della mano guidoniana (iniziante al Fa1 o al 
Sol1)» (MISCHIATI, Documenti sull’organaria padana rinascimentale. II. Organari a 
Cremona, cit., p. 66, nota 20). La pedaliera è già nota alla fine del Trecento e appare 
sporadicamente attestata lungo il corso del Quattrocento. Possiamo ricordare, per 
esempio, che l’organo ideato da Francesco Landino (detto «il cieco degli organi») 
e costruito da Fra Domenico da Siena nel 1379 per la basilica-santuario della SS. 
Annunziata di Firenze aveva 12 pedali uniti alla tastiera da anelli di ferro: «Item 
dedi Francischo dicto bocho pro duodecim anulis de ferro cum gangeribus suis pro 
figendo in tastis, qui ligantur ad calculos pro tastando cum pedibus solidos duos den. 
sex.» (cfr. RENZO GIORGETTI, Sette secoli d’arte organaria all’Annunziata, in EUGENIO 
CASALINI, IGINA DINA, GIORGETTI, PAOLA IRCANI, La SS. Annunziata di Firenze. Studi e 
documenti sulla chiesa e il convento, Firenze, Convento della SS. Annunziata, 1978 
[«Contributi di Storia ed Arte», 2], pp. 149-258: 167). La pedaliera è ordinariamente 
presente negli organi di area lombarda del Cinquecento: «Tali strumenti, tuttavia, 
non possiedono di norma un registro indipendente per la pedaliera, mentre con il 
termine Contrabassi (o Sottobassi), pur presente nei documenti, a volte riferito ad 
un secondo Principale di piombo, comandato tramite i tasti della pedaliera, si deve 
intendere generalmente la parte più grave della tastiera» (MAURO FERRANTE, L’uso 
della pedaliera nelle opere per organo di Girolamo Frescobaldi, «Arte Organaria 
Italiana. Fonti Documenti e Studi», I [2009], pp. 367-375: 368). Quindi la pedaliera 
«secondo lo modo consueto al modo d’Ytalia» (come si legge nel contratto del 1480 
di Domenico di Lorenzo per l’organo del duomo di Lucca) non era indipendente e 
serviva da appendice bassa alla tastiera. La pedaliera indipendente, cioè con registri 
propri, era comunque conosciuta e praticata da Bernardo d’Alemagna (cfr. LUNELLI, 
Organari stranieri in Italia, «Note d’archivio per la storia musicale», XIV [1937], pp. 
122-123); nella prassi costruttiva di Giovanni Battista Facchetti, l’unica pedaliera 
che risulta dotata di registro proprio è quella dell’organo (1552) per S. Benedetto Po 
(MISCHIATI, Documenti sull’organaria padana rinascimentale. I. Giovanni Battista 
Facchetti, «L’Organo», XXII [1984], pp. 23-160: Il tipo d’organo, p. 47).

41 Cfr. «Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico 
Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in 
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Verosimilmente lo strumento aveva «tre mantici, recipienti a l’opera» 
(cioè «suffi cienti»42 o «proporzionati» all’organo), collocati verosimilmente 
e rispettivamente o all’interno della cassa sui due lati del basamento, oppure 
all’esterno della cassa (sempre posizionati sui due lati) sul pavimento 
della stretta tribuna. Il numero di tre mantici si è mantenuto costante sino 
all’intervento di Adriano Verati nel 1888 (che inserì un «Nuovo mantice 
a lanterna con due pompe»),43 seconda la testimonianza contenuta nel 
Pro-Memoria di Don Annibale Lupi44 («l’organo dal posto ove nella sua 
fabbricazione era stato collocato sopra la porta venne trasferito in coro. E 
perocchè il luogo novello non si prestava troppo per cotale trasferimento, si 
ebbe l’infelice idea di innalzare, dietro il Coro della Chiesa, una fabbrichetta, 
e in questa porre i tre mantici a ………45 di cui l’organo era allora fornito»).46

L’ordine dei registri sul somiere, partendo dal davanti, è il seguente: 
Principale Basso 8’, Principale Soprano 8’, Voce Umana 8’, Ottava 4’, 
Decimaquinta, Decimanona, Vigesimaseconda, Vigesimasesta, Flauto in XII, 
Flauto in VIII.47

Ferrara (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello 
strumento) effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel di Camerino nel 
settembre 2008» (Documento XXVII).

42 Si tratta di una formula ricorrente nei contratti dell’epoca; ad esempio, nel 
contratto (2 maggio 1754) sottoscritto da ADRIANO FEDRI («Federi», «Fedeli», figlio di 
FELICIANO Fedeli; Corgneto, 1727ca – Atri, 19 ottobre 1797) per la chiesa olivetana di 
Sant’Angelo Magno in Ascoli Piceno, si legge: «2.o deve fare tre mantici, e che questi 
siano sufficienti a dar fiato bastante, acciò l’armonia di d.[ett]o organo non patisca 
in alcuna cosa» (GIANLUIGI SPAZIANI, L’organo ad Ascoli Piceno dal XV al XIX secolo. 
Capitoli di storia organaria ascolana restituita attraverso i documenti d’archivio e 
gli strumenti superstiti, Ascoli Piceno, STAMPERIA DELL’ARANCIO, 2001, p. 125).

43 Cfr. «Progetto» di restauro di Adriano Verati per l’organo di Santa Francesca 
Romana, 7 maggio 1888 (Documento II).

44 Parroco di Santa Francesca Romana dal 1886 al 1906 e successivamente eletto 
vescovo della diocesi di Comacchio.

45 La frase, lasciata incompleta tramite i puntini di sospensione, va con ogni 
probabilità interpretata nel modo seguente: «[…] porre i tre mantici a cuneo di cui 
l’organo era allora fornito».

46 «Pro-Memoria» del Rettore Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo di 
Santa Francesca Romana, in data 15 luglio 1888 (Documento VI).

47 La logica della collocazione dei registri sul somiere è quella classica, tipica 
in particolare degli Antegnati: i registri sono disposti in ordine degradante d’altezza, 
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L’impianto fonico di Fedrigotti, in esemplare conformità al modello di 
tradizione rinascimentale, presenta quindi il Ripieno a fi le separate (Principale, 
VIII, XV, XIX, XXII, XXVI),48 la ‘moderna’ coppia di Flauti in VIII e in XII e il 
registro Voce Umana battente (crescente). Dal punto di vista delle soluzioni 
timbriche, l’unica differenza con la Regola di Barcotto risiede nella scelta di 
Fedrigotti a favore del più «concertante» Flauto in XII e a scapito del Flauto 
«in quintadecima» (di antica tradizione tardo-quattrocentesca); occorre però 
osservare che il passaggio dalla coppia di Flauti in VIII e XV a quella di Flauti 
in VIII e XII – in rispondenza alla tendenza verso una sonorità più «armoniosa» 
e ‘variegata’ – si impone già a partire dal 1537 nella produzione del celebre 
organaro bresciano Giovanni Battista FACCHETTI (1475ca – post 1555)49 e del 
suo allievo GIAN CIACOMO CALVI («Giovanni Giacomo Ardizzonne», detto 
«Calvo»; Piacenza, ? – ivi, 11 febbraio 1582),50 e fi gura quale elemento ormai 
pienamente acquisito negli strumenti dei due organari emiliani più famosi a 

dalla facciata verso l’interno per i registri della famiglia del Principale e inversamente 
dal bordo posteriore del somiere per i Flauti.

48 Le attestazioni circa la composizione del Ripieno terminante con l’armonico in 
quinta (XXVI) sono numerose già a partire dalla seconda metà del XV secolo, periodo che 
vide sorgere ed imporsi la pratica dei registri separati per ogni fila di canne; su tali antiche 
testimonianze si veda PIER PAOLO DONATI, Regesto documentario, in DONATI, RENZO 
GIORGETTI, CARLO ALBERTO LIVI, MISCHIATI, TAGLIAVINI (a cura di), Arte nell’Aretino. 
Seconda mostra di restauri dal 1975 al 1979. La tutela e il restauro degli organi storici. 
Organi storici restaurati dal XVI al XIX secolo, Firenze, EDAM, 1979, pp. 148-253.

49 «Laddove i flauti sono due, si assiste – a partire dal 1537 – al passaggio dalla 
coppia in VIII e XV […] a quella in VIII e XII: così a Brescia (S. Eufemia, 1537), Piacenza 
(Cattedrale), Cremona (Cattedrale) e S. Benedetto Po. Il nuovo indirizzo è motivato 
con singolare evidenza nel documento relativo alla Cattedrale piacentina (1538), dove 
si legge che in questo modo “la opera vene essere meliore, fa anche varie voce con 
tutti li altri registri”. […] Curiosamente, nel rifacimento dell’organo della Cattedrale 
cremonese era stata prevista l’operazione contraria [trasformazione del Flauto in XII 
in Flauto in XV], che tuttavia non fu effettuata incontrando il favore del collaudatore 
Vincenzo Parabosco: “li flauti che erano in XII non sonno altrimenti ridutti in XV. Ma 
io giudico che sia più a proposito e più armonioso essere quelli in XII che non sarebbe 
in XV”» (MISCHIATI, Documenti sull’organaria padana rinascimentale. I. Giovanni 
Battista Facchetti, cit., Il tipo d’organo, pp. 48-49).

50 Allievo e collaboratore di Giovanni Battista Facchetti, Gian Giacomo Calvi 
costruì organi a Piacenza, Lodi, Genova e Fano. Si veda GIOVANNIMARIA PERRUCCI 
(a cura di), L’organo della basilica di San Paterniano in Fano. Storia, restauro e 
documenti, Latina, Il Levante, 2007 («Tastata. Studi e documenti», 1).
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cavallo del secolo, Giovanni CIPRI (1505ca-1575)51 e Baldassarre MALAMINI 
(1540ca-1614).52 La stessa celebre dinastia bresciana degli ANTEGNATI53 offre 
conferme ulteriori di questa evoluzione del gusto organistico. Possiamo 
aggiungere che il registro «di concerto» Flauto in XII costituirà poi un elemento 
caratteristico e distintivo degli organi fabbricati dai numerosi esponenti della 
dinastia dei TRAERI,54 attivi in particolare a Bologna e in Emilia Romagna.

51 GIOVANNI di Giuliano, i figli GIULIANO e PAOLO (morto nel 1609), AGOSTINO e 
ANTONIO figli di Paolo. GIOVANNI DI GIULIANO CIPRI nacque a Finale Emilia (Modena), 
anche se è menzionato nei documenti quale ferrarese; ad esempio, nei libri contabili di 
San Petronio (Giovanni Cipri fu «conservatore» dell’organo di Lorenzo di Giacomo 
da Prato dal 1555 al 1575, anno della sua morte) è sempre indicato come «Zohanne da 
Ferara»; e ancora, nell’Accordo tra i PP. Francescani di Carpi e l’organaro Giovanni 
Cipri per la costruzione di un nuovo organo nella loro chiesa (22 febbraio 1539), 
l’organaro viene denominato in questo modo nella Conventio: «Magister Johannes 
filius quondam Juliani de Ciprijs civitatis Ferrarie [...]» (cfr. GIOVANNINI, TOLLARI, 
Antichi organi italiani. La provincia di Modena, cit., p. 35). L’attività dei Cipri è 
attestata a Ferrara, Bologna, Piacenza, Brescia e Fano.

52 BALDASSARRE DI FRANCESCO MALAMINI, nativo di Cento e residente a Bologna 
– formatosi presso la bottega del toscano Benedetto Schiaminosse da Borgo San 
Sepolcro –, è una figura di grande rilievo nell’ambito del nuovo corso instauratosi 
nell’organaria italiana a partire all’incirca dalla metà del Cinquecento. Sulla sua 
attività e concezione sonora si veda FRANCESCO TASINI, L’organo di Baldassarre 
Malamini. Le presenze organarie in San Procolo dal XV al XVIII secolo, in ANDREA 
NACINANTI, TASINI (a cura di), L’organo Malamini-Verati di San Procolo in Bologna. 
Storia & restauro Zanin, Ferrara, Akousmata-Orizzonti dell’ascolto, 2009, pp. 19-49.

53 «Un altro aspetto dell’evoluzione del gusto organistico, che trova riscontro in 
vari documenti d’arte organaria, viene confermato dall’Arte organica: la graduale 
perdita di favore del Flauto in XV, caro agli organari del tardo Quattrocento e del 
primo Cinquecento, a vantaggio del Flauto in XII. Il Flauto in XV di cui era dotato 
l’organo della chiesa bresciana delle Grazie viene da Costanzo stesso “trasportato […] 
& aggiontogli alcuni bassi per farlo in duodecima”» (TAGLIAVINI, L’arte organaria 
antegnatiana e la prassi organistica. Proposta di rilettura dell’Arte organica, in 
MISCHIATI [a cura di], Gli Antegnati. Studi e documenti su una stirpe di organari 
bresciani del Rinascimento, Bologna, Pàtron,1995 [«Biblioteca di Cultura Organaria 
e Organistica», IX], pp. 7-16:13).

54 Capostipite figura il bresciano CARLO – figlio di Ugo, intagliatore – TRAERI 
(«Traieri», «Trajeri», «Trahieri», «Traglieri», «Trajer», «Trair», «Traher», «Trieri»; 
?-1691), presumibilmente allievo degli ultimi rappresentanti della celebre famiglia 
organaria degli Antegnati, trasferitosi a Bologna nel 1670. Quest’ultimo diede inizio 
a una bottega che sarà attiva prevalentemente in Emilia Romagna per oltre un secolo. 
Dopo la sua morte, la bottega passò nelle mani dei suoi due figli GIOVANNI FRANCESCO 
(1660ca-1732) e GIOVANNI DOMENICO (1665ca-1745), i quali sino al 1706 operarono 
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La scelta a favore del molto praticato «sommiero da tiro» rispetto a quello 
«da vento»55 – quest’ultimo incomparabilmente preferito da Barcotto56 – può 
giustifi carsi in parte per la grandezza modesta57 dello strumento e in parte 
per il suo minore costo.58 Certamente la Famiglia Fedrigotti condivideva 

congiuntamente risiedendo a Bologna. In seguito i due fratelli divisero la propria 
attività: Francesco rimase a Bologna estendendo la propria azione in Romagna, 
mentre Domenico trasferì la propria residenza a Modena, capitale dei territori Estensi, 
divenendo «cimbalista et organaro di Sua Altezza Serenissima». L’attività della famiglia 
continuò ad opera dei nipoti (figli di Francesco) FILIPPO, GIUSEPPE (nato nel 1693) e UGO 
ANNIBALE (nato nel 1689); infine, ad opera del genero e allievo di Domenico, AGOSTINO 
SCARABELLI TRAERI (Castelfranco Emilia, 1721ca – Modena, post 1784).

55 La documentazione archivistica oggigiorno disponibile testimonia la preferenza 
per il somiere «a vento» già a partire dalla fine del XVI secolo, opinione che sussisterà 
immutata durante i secoli successivi. In alcuni contratti stipulati da Giovanni Battista 
Facchetti sono succintamente annotate anche le ragioni di tale predilezione: nel 
contratto per l’organo della cattedrale di Genova (1552) si specifica che il somiere 
sarà «a vento e non a tiri perche meglio se conservi da vento e umidità»; nel contratto 
per l’organo del duomo di Milano (1515) si afferma che il somiere sarà «facto 
circa de quattro miglia peci [pezzi] et questo si fa per fare l’opera secura per essere 
opera grande» (cfr. MISCHIATI, Documenti sull’organaria padana rinascimentale. I. 
Giovanni Battista Facchetti, cit., Il tipo d’organo, p. 45). Possiamo ricordare anche 
un parere espresso dall’organaro ANTONIO COLONNA («Antonio dal Corno»; ? – 
Bologna, 1666); nel Contratto (Bologna, 18 febbraio 1647) per l’organo della chiesa 
della Beata Vergine del Rosario di Finale Emilia, strumento che risale al 1647 (una 
decina d’anni esatta dall’organo di Fedrigotti per Santa Francesca Romana): «[…] 
con sumier a vento per che a tiro non sono boni et detto sumier a vento val più de 
altro tanto quanto val queli a tiro» (GIOVANNINI, TOLLARI, Antichi organi italiani. La 
provincia di Modena, cit., p. 111)

56 «Senza comparazione è di grand’avantaggio il sommiero da vento, ed è molto 
meglio di ogni altra sorte di sommiero, poiché porta seco maggior perfezione, e 
perpetuità, essendo formato con maggior studio, e fatica. […] È dunque da sapere, 
che il sommiero da tiro, benché sia assai usato, è inferiore di bontà a quello da vento; 
e la ragione è, perché è sottoposto agl’imprestidi, e molto patisce difetti di vento; 
onde di questa sorte pochi ne riescono; e benché dà Maestri vengano fabricati con 
studio, ad ogni modo sempre per il tempo avvenire fanno qualche difettuccio, e chi 
più, e chi meno» (BARCOTTO, Regola , e breve raccordo  per far render agiustati, e 
regolati  ogni sorte d’istromenti da vento, cit., cap. 1, Avvertimenti per ordinare un 
organo grosso da muro).

57 «Dirò prima, che li sommieri da tiro sono usati per gli organi piccoli, e non per 
li grossi […]» (Ibidem).

58 «Secondariamente dico, che li sommieri da tiro sono più usati, perché sono di 
manco spesa, che non sono quelli da vento» (Ibidem).
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pienamente le motivazioni, assai radicate, che attribuivano qualità superiori 
al somiere «a vento»; infatti, in una clausola del contratto stilato in data 14 
luglio 1730 per la costruzione di un nuovo organo (di «otto piedi con la canna 
maggiore in facciata») per la chiesa parrocchiale pievana Santa Giustina 
di Creto (frazione del comune di Pieve di Bono, Valli Giudicarie, Trento), 
Giovanni Antonio Fedrigotti osserva: 

[…] volendolo a tiro sarà di minor prezzo, volendolo a sosta o sii a vento 
sarà di prezzo assai maggiore; ma sarà assai più sicuro di tener il vento unito 
e di strassoni e per far questo si ricerca huomini periti e di gran studio non 
essendo cibo d’ogni organaro.59 

2. L’organo Fedrigotti lungo i secoli
Si può fondatamente supporre che l’incarico della manutenzione 

dell’organo di Santa Francesca Romana – come appare ampiamente 
documentato per altri rilevanti strumenti conservati nelle chiese ferraresi – sia 
stato affi dato, di volta in volta, ai più importanti organari attivi rispettivamente 
nella città di Ferrara.   

Una testimonianza conservata all’interno dello stesso strumento di Santa 
Francesca Romana – che va considerato, da questo punto di vista, anche 
come un prezioso e ricco «archivio documentario»60 – attesta un intervento 
effettuato da DOMENICO e GIOVANNI FEDELI nell’anno 1743.

Sulla prima canna (Do1) del registro Flauto in VIII è incisa la seguente 
iscrizione: «Domenico e Giovanni / Fedeli A.[nno] D.[omini] 1743».

Si tratta di due esponenti (padre e fi glio primogenito) di rilievo della 
famosa Famiglia di organari originari delle Marche («Luogo di residenza 
e di maggior attività è Corgneto, odierna frazione di Serravalle di Chienti, 
villaggio dell’alto Maceratese ai confi ni con l’Umbria, anticamente facente 
parte di un territorio più vasto denominato Rocchetta di Camerino»),61 i 
Fedeli: «[…] per il numero degli esponenti che esercitarono la professione, 
per l’ampio arco di tempo entro il quale essi svolsero tale attività,62 per la 

59 Cfr. BONI, L’organo nelle Giudicarie, cit.
60 Si veda l’elenco delle Iscrizioni nella Scheda descrittiva dell’organo Fedrigotti 

(cap. 4).
61 PERETTI, ad vocem «Fedeli», DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, vol. XLV, 

Roma, «Istituto dell’Enciclopedia Italiana “G. Treccani”», 1995, pp. 583-591.
62 A partire dall’attività iniziata dal capostipite della dinastia organaria GIOVANNI 

FEDELI (Corgneto, prima metà del sec. XVII – ivi, 1697ca) nella seconda metà del XVII 
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vastità della zona interessata dalla loro cospicua produzione ed infi ne, per il 
numero e la qualità degli strumenti che oggi rimangono, tale dinastia fu una 
delle più prestigiose d’Italia».63 

DOMENICO FEDELI (Corgneto, 1702ca – Ferrara, 28 settembre 1777) – uno 
dei quattro fi gli64 nati dal matrimonio del capostipite Giovanni con Margherita 
Cristofora, tutti dediti all’arte organaria – è l’iniziatore del ramo ferrarese 
della dinastia organaria; la sua presenza a Ferrara è documentata a partire 
dall’anno 1727.

«Dal suo matrimonio con Ottavia Caterina Grotti nacquero quattro fi gli, 
che esercitarono tutti la professione organaria: il primogenito GIOVANNI,65 

secolo, sino ad arrivare alla rilevante figura professionale di ZENO FEDELI (Foligno, 
4 ottobre 1849 – ivi, 4 aprile 1929), interprete eccezionale e qualificato delle idee 
riformatrici del «Movimento Ceciliano» per un «moderno organo liturgico». La 
lunga parabola dei Fedeli si concluse quindi con Zeno; alla sua morte, la fabbrica fu 
rilevata dall’allievo ENRICO GIUSTOZZI (Foligno, 18 maggio 1878 – ivi, 24 settembre 
1954), che continuò l’attività in forma più modesta e inferiore per qualità rispetto alla 
produzione del maestro. Sulla figura e l’azione di Zeno Fedeli si veda PERETTI, Zeno 
Fedeli organaro ceciliano (1849-1929), «Bollettino storico della Città di Foligno», 
XIV (1990), pp. 663-696.

63 PERETTI, Gli antichi organi del comune di Pieve Torina e la dinastia dei Fedeli 
della Rocchetta di Camerino, Camerino-Pieve Torina, MI-E.R.MA, 1987, p. 41.

64 Il capostipite Giovanni Fedeli ebbe quattro figli, tutti dedicatisi alla costruzione 
di organi: VENANZIO (Corgneto, 1681 ca – ivi, 2 dicembre 1756); FELICIANO (Corgneto, 
1684ca – ivi, 19 novembre 1746); FILIPPO (Corgneto, 1642 ca – ivi, il 20 aprile 1722) 
e DOMENICO.

65 Giovanni Fedeli intervenne nel 1745 sull’organo costruito da Giovanni 
Cipri nel 1551 (come attesta l’iscrizione presente sulla splendida cassa originale: 
«IÕ.[HANNES] DE CIPR.[IIS] FERS.[FERRARIENSIS] FACIB.[FACIEBAT] 1551») per una chiesa 
monacale ferrarese e custodito attualmente nella chiesa del Suffragio (passato al 
demanio a motivo delle soppressioni e confische dell’epoca napoleonica, lo strumento 
fu acquistato nel 1813 da Michelangelo Mazzoni, protettore della Confraternita 
del Suffragio, e posto su una cantoria appositamente costruita); lo stesso Giovanni 
Fedeli ha scritto a graffito il proprio nome sul lato destro dello zoccolo della colonna 
sinistra del prospetto («Giovanni Fedelli 1745»). «A questo organaro quindi si deve 
attribuire (anche col raffronto di numerosi altri organi ferraresi dovuti alla famiglia 
Fedeli) l’evidentissimo rifacimento della facciata e il sistema di funzionamento dei 
registri (manubri a tirante, alla maniera veneta); i bei cartellini relativi a questi ultimi, 
di indubbia fattura settecentesca […]» ( MISCHIATI, L’organo della basilica di San 
Martino di Bologna capolavoro di Giovanni Cipri, «L’Organo», I, 2 [luglio-dicembre 
1960], pp. 213-256: 238-239, nota 66). Le canne di legno di basseria, la pedaliera, la 
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nato in luogo non identifi cato intorno al 1724 e morto probabilmente ancora 
giovane dopo il 1755; FILIPPO66 ANTONIO (Ferrara, 22 novembre 1732 – ivi, 
23 febbraio 1816) – il cui padrino fu l’organista della cattedrale ferrarese 
P. A. Bassani – che è l’artefi ce più attestato della schiatta; FRANCESCO, nato 
probabilmente a Ferrara nel 1740 circa e ivi morto il 21 giugno 1761, dopo 

tastiera e i comandi di registro risalgono all’intervento di Fedeli; probabilmente lo 
stesso artigiano aggiunse (tramite un prolungamento sul fondo del somiere) la Voce 
Umana e la Cornetta.

66 Filippo e il fratello minore Andrea costruirono l’organo della chiesa di Santa 
Agnese nel 1777, come attesta l’iscrizione dipinta a guisa di cartiglio presente sul 
frontalino della tastiera: «Filippo e Andrea Fedelli / fecero l’anno J777»; lo stesso 
Filippo, insieme al figlio Francesco, costruì l’imponente strumento (organo di 12 
piedi) della chiesa di Santo Spirito nel 1790 (l’iscrizione originale recita: «Filippo 
Fedeli e Figlio Francesco 1790») e l’organo della chiesa arcipretale di Mesola 
(Ferrara) nel 1795 (intarsio con scritta a inchiostro sul frontalino della tastiera: 
«Philippus Fedeli et Franciscus Filius / Fecerunt Ferrariae Anno / 1795»; «La più 
prestigiosa ed impegnativa impresa dei fratelli Filippo Antonio e Andrea fu la 
costruzione del nuovo organo a due tastiere del coro nel duomo di Ferrara. Il grande 
strumento era costituito da un primo organo fondato sul Principale 16’, di 20 registri, 
con tastiera di 57 note e pedaliera di 18 tasti e da un organo “di risposta” di 8’ e 8 
registri, con tastiera eventualmente accoppiabile alla prima […]; esso costò 600 scudi 
per la sola macchina sonora (la parte fonica era formata da oltre 1.300 canne), venne 
suonato per la prima volta il 2 febbr.[aio] 1780 e rimase in uso fino al 1814» (cfr. 
PERETTI, ad vocem «Fedeli», DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, cit.). L’organo 
per il duomo, ideato dai Fedeli sul modello dei cosiddetti «organi doppi» (a due 
tastiere) callidiani, fu poi sostituito da un nuovo strumento eretto dai fratelli ANTONIO 
e AGOSTINO CALLIDO: «Ora non rimane più vestigio né memoria dell’organo vecchio, 
e se ne ammira invece uno eccellente dei celebri professori Callido del secol nostro, 
il quale fu per la prima volta suonato il 31 luglio del 1814» (cfr. LUIGI NAPOLEONE 
CITTADELLA, Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara ricavate 
da documenti, vol. I, parte prima e seconda, Ferrara, Tipografia di Domenico Taddei, 
1868). I due Fratelli Filippo e Andrea svolsero una notevole attività anche nelle 
diocesi di Bologna e di Modena: nel 1779 costruirono un nuovo organo per la chiesa 
di San Francesco d’Assisi di Finale Emilia (iscrizione sul frontalino della tastiera: 
«Filippo, e Andrea Fedeli / fecero l’anno 1779»); nel 1781 costruirono l’organo per 
la chiesa parrocchiale dei SS. Lorenzo e Pancrazio di Casumaro (restaurato nel 1991-
1992 dai Fratelli Ruffatti di Padova); nel 1786 realizzarono lo strumento per la chiesa 
parrocchiale di Mordano (provincia di Imola). Filippo eseguì inoltre alcuni interventi 
di restauro in varie chiese di Finale Emilia (cfr. GIOVANNINI, TOLLARI, Antichi organi 
italiani. La provincia di Modena, cit., pp. 106-128).
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una breve attività; ANDREA,67 nato probabilmente a Ferrara intorno al 1745 
e ivi morto dopo il 1795 […]. Da Filippo Antonio e Clara Piccoli nacque 
FRANCESCO GIROLAMO (Ferrara, 14 febbraio 1772 – ivi, 16 gennaio 1841), 
l’ultimo del ramo ferrarese a praticare l’arte organaria».68

L’attività di Domenico è ampiamente attestata a Ferrara;69 ci limitiamo 
qui – senza alcuna pretesa di completezza – a ricordare alcuni dei suoi lavori 
documentati:

• Rifacimento dell’organo grande (in coro) del duomo di Ferrara, 1731; 
organo nuovo posto a lato dell’altare della Madonna delle Grazie, 
sempre nel duomo, 1746. 
Luigi Napoleone Cittadella (Ferrara, 18 novembre 1806 – ivi, 18 
dicembre 1877) afferma: «[…] nel 1731 [l’organo] viene rifatto colle 
antiche canne in gran parte dal celebre M.[aestr]o d’organo Domenico 
Fedeli da Camerino, abitante in Ferrara, e collocato sopra le nuove 
cantorie del coro, costruite con disegno dell’architetto Agapito Poggi, 
e con intagli di Cassiano Oler svizzero dell’emin.[entissimo] card.
[inale] Legato».70

• Organo di San Paolo dei Carmelitani.
Per la manutenzione dell’organo costruito da Giovanni Cipri 
(contratto in data 23 settembre 1549, atto di pagamento – Absolutio – 
in data 19 marzo 1560) è documentato l’incarico a Domenico Fedeli 
a partire dal 1732; con tutta probabilità a quest’ultimo si devono 
attribuire i consistenti lavori registrati nel 1738: «L’anno 1738. Si 
fece la cantoria nuova con la cassa presente dell’organo, al quale si 
aggiunsero due registri, ed un contrabasso, e se gli fece il sommiero 
e riduzione nuova».71

67 L’organo della chiesa conventuale benedettina di Sant’Antonio in Polesine 
è stato costruito da ANDREA FEDELI nell’anno 1795, come riportato sul cartiglio 
manoscritto incollato al frontalino.

68 PERETTI, ad vocem «Fedeli», DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, cit.
69 Ricordiamo che nel 1725 Domenico Fedeli costruì un organo per la chiesa 

arcipretale dei SS. Giovanni Battista e Andrea Apostolo di Bagnara di Romagna 
(Ravenna), strumento poi sostituito nel 1786 da un nuovo organo dell’organaro 
veneto Giovanni Chianei.

70 CITTADELLA, Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara 
ricavate da documenti, cit., vol. I, parte prima e seconda, p. 67.

71 Archivio Diocesano di Ferrara, fondo S. Paolo, 10/4: Inventario delle 
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• «Nel 1737 (come risulta dai libri di amministrazione) riparò l’organo 
grande della chiesa dell’Arciconfraternita ferrarese della Morte,72 
accomodando pure – nel 1737 e nell’anno seguente – l’organo positivo 
della medesima compagnia».73

• Nuovo organo per la chiesa di Santa Apollonia, 1749.
Domenico Fedeli costruì nel 1749 un nuovo organo per la chiesa 
di Santa Apollonia (via XX Settembre), come attesta il cartiglio 
manoscritto a inchiostro posto sul fondo della secreta del somiere 
maestro: «Domenico Fedeli / 1749».74

Domenico Fedeli e il fi glio maggiore Giovanni intervennero, quindi, nel 
1743 sull’organo di Giovanni Andrea Fedrigotti di Santa Francesca Romana 
per un’opera di «aggiustamento» e di «ammodernamento». 

Com’è attestato dagli interventi operati negli stessi anni e dai medesimi 
artefi ci – Domenico, nel 1738, sull’organo di Giovanni Cipri (1549-1560) 

scritture, c. 58r; citato da ENRICO PEVERADA, Organaria conventuale del Cinquecento 
ferrarese, «ANALECTA POMPOSIANA. STUDI DI STORIA RELIGIOSA DELLE DIOCESI DI FERRARA E 
COMACCHIO», Studi vari, XXXIII (2008), pp. 241-271: 263-264.

72 Intervento effettuato verosimilmente sull’organo – costruito intorno al 1640 – 
dal «Sig.r ANTONIO COLONNA mastro d’organi habitante in Bologna», come si desume 
dal fitto carteggio intercorso tra il celebre organaro e la Venerabile Confraternita 
del Santissimo Rosario di Finale Emilia (Modena), che voleva un nuovo strumento 
«chome quelo de l’ospedal dela Morte di Ferara»; in una lettera (20 marzo 1647) 
di Colonna indirizzata a Giovanni Gnoli di Finale è descritta la disposizione fonica 
dell’organo «dell’Hospital della Morte di Ferrara»: «Principal, Ottava, Quinta decima, 
Decima nona, Vigesima segonda, Flauto in ottava, Flauto in dua decima»; lo schema 
fonico quindi realizzato da Colonna è pressoché identico a quello messo in opera 
da Fedrigotti per Santa Francesca Romana, con l’unica differenza che quest’ultimo 
inserisce anche «un mezo registro di Voce Umana he vero Fifaro» (cfr. GIOVANNINI, 
TOLLARI, Antichi organi italiani. La provincia di Modena, cit., pp. 111-112).

73 PERETTI, ad vocem «Fedeli», DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI, cit.
74 L’organo costruito da Domenico Fedeli per la chiesa di Santa Apollonia (via 

XX Settembre), smontato (cassa e strumento) e rimosso alcuni anni fa, è adesso 
conservato presso la curia arcivescovile della diocesi di Ferrara-Comacchio ed in 
attesa di restauro: questo strumento rappresenta l’unica opera superstite di Domenico. 
Per ulteriori notizie riguardanti l’attività dei Fedeli a Ferrara e provincia si veda 
MARIA CHIARA BERTIERI, Per una ricognizione del patrimonio storico organario nella 
Diocesi di Ferrara-Comacchio, in PAOLO FABBRI, MARIA CHIARA BERTIERI, Il salterio 
e la cetra. Musiche liturgiche e devozionali nella Diocesi di Ferrara-Comacchio, 
Reggio Emilia, Diabasis, 2004 («La Chiesa di Ferrara-Comacchio tra Spirito e Arte», 
II, a cura di Ranieri Varese e Antonio Samaritani), pp. 373- 419.



30

della chiesa di San Paolo dei Carmelitani; Giovanni, nel 1745, sull’organo 
di Giovanni Cipri (1551) ora conservato nella chiesa del Suffragio, in via 
San Romano –, l’azione di ‘aggiornamento’ di uno strumento ‘vecchio’ era 
considerata operazione indispensabile in rapporto all’evoluzione del gusto 
musicale operatasi tra la fi ne del Seicento e la prima metà del Settecento: 
ricerca di un risultato o di un effetto sonoro complessivo sempre più armonico-
verticale, tendenza verso una maggiore preponderanza del fondamento 
armonico (polarità «melodia-fondamento armonico»), ricerca timbrica tesa 
ad una cantabilità solistica e «concertante». Una mutazione stilistica che è 
anche strettamente legata a esigenze diverse che si sviluppano nel campo 
della liturgia: dall’antica funzione dell’organo di ‘intonazione’ e di alternanza 
con il coro monastico o conventuale e di ‘accompagnamento’ timbrico-sonoro 
della cappella polifonica,75 a quella – tipicamente barocca – di sostegno 
armonico al canto solistico e allo stile ‘concertato’.

L’organo di Fedrigotti – allora ancora posizionato contro la parete sopra 
la porta principale di ingresso, in controfacciata, in una cassa (secondo la 
prassi tradizionale e consueta) di esigua profondità e volutamente (in risposta 
a un’esigenza di estetica acustica) preordinata per contenere semplicemente la 
dimensione del somiere maestro76 (o «pancone» che sostiene le canne, dalla 
forma di un parallelepipedo a superfi ci rettangolari, i cui lati maggiori sono 
paralleli alla «mostra»)77 – non si prestava affatto a operazioni di consistenti 

75 Sul ruolo dell’organo in Italia nel Cinquecento si veda ARNALDO MORELLI, Il 
ruolo dell’organo nella prassi della polifonia sacra italiana del Rinascimento, in 
GABRIELLA BIAGI RAVENNI (a cura di), Gli antichi organi lucchesi. Problemi d’indagine 
storica e di conservazione, «Atti della giornata di studio. Lucca, 10 giugno 1995», 
Lucca, S. Marco Litotipo, 1997, pp. 15-30. Per uno sguardo generale sulla funzione 
dell’organo lungo la storia e sulla normativa ecclesiastica relativa cfr. FRANCESCO 
TASINI, «Psallite sapienter»: eccellenza dell’«Arte Organica» nei «Divini Officij», in 
GIAN CARLO RISTORI (a cura di), Antichi organi della città di Cortona, Cortona, TIPHYS 
EDITORIA E MULTIMEDIA, 2011, pp. 95-118.

76 Il somiere maestro «a tiro» di Fedrigotti, a tutt’oggi conservato, ha le seguenti 
dimensioni: cm 235 di lunghezza, cm 56 di larghezza, cm 8ca di altezza. La chiusura 
della secreta è a 3 ante, con farfalle in centro: cm 24 di profondità, cm 8 di altezza: i 
ventilabri sono acuti con il fronte perpendicolare; l’attacco dello spillo è a 1/7, del tipo 
a cavalletto, in ferro. Le punte guida sono laterali, a impellatura semplice con contro 
pelle, molle e spilli in ottone; passaggi spilli con guarnizioni in pelle. Numero dei 
ventilabri 47; numero dei pettini/stecche 10.

77 E del cosiddetto «passo d’uomo», spazio indispensabile per dare la possibilità 
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ampliamenti di registri, considerando il profi lo piatto della parete di sostegno. 
L’unica possibilità – oltre a quella di un eventuale accantonamento e sostituzione 
di registri già presenti – risiedeva nell’«aggiunta» di una o più stecche sul 
bordo posteriore del somiere (per avere l’opportunità dell’inserimento di 
uno o più registri nuovi); inoltre, per la collocazione degli indispensabili 
Contrabbassi (di 16 piedi) a sostegno armonico («per rendere l’Organo più 
sonoro e di maggiore Armonia»),78 occorreva sfruttare lo spazio esiguo ai due 
lati del somiere principale. Vedremo che quest’ultima acquisizione costituirà 
un motivo ricorrente lungo tutta la storia successiva dell’organo di Santa 
Francesca Romana, nell’esigenza avvertita e nel tentativo degli organari teso 
ad aumentare il numero delle canne di legno dei Contrabbassi («necessari 
per l’accompagnamento»), estendendone l’ambito sino «a completare la scala 
cromatica» (12 note).79 Così anche l’«aggiunta» su un prolungamento del 
somiere maestro, verosimilmente operata in primis dai Fedeli, costituirà una 
possibilità sempre a disposizione per inserire – di volta in volta – un registro 
rispettivamente più consono al cambiamento del gusto musicale e liturgico 
(un vero e proprio ‘termometro’ delle oscillazioni di tendenze), senza dover 
ricorrere unicamente (o solamente) a sostituzioni dei registri presenti.

di intervenire direttamente e comodamente sul piano delle canne nelle opere di 
accordatura e di ordinaria manutenzione.

78 Come si legge in un elenco (1667) redatto dall’organista Jacopo Melani (1623-
1676) di «acconciature» necessarie all’organo costruito da CESARE ROMANI DA CORTONA 
(1544-1616) nel 1591 per la cattedrale di Pistoia (FRANCO BAGGIANI, Gli organi nella 
cattedrale di Pistoia, Pisa, Pacini, 1984 [«Arte Organaria in Toscana», 2], Documento 
XL, p. 68). L’intervento di restauro, che tra l’altro contemplò l’inserimento di «Undici 
Contrabbassi», fu eseguito nel 1668 dal «Fiamingo Religioso della Compagnia 
di Gesù» WILLEM HERMANS (1601-1678; nel 1664 aveva costruito l’organo della 
chiesa dello Spirito Santo a Pistoia). Osserviamo che, in generale, si attribuisce 
all’azione di Hermans e di EUGENIO CASPARINI (1623-1706) l’introduzione in Italia – 
intorno alla metà del XVII secolo – del Contrabbasso quale registro indipendente di 
pedale, registro che costituisce una presenza piuttosto rara negli organi italiani del 
Rinascimento e fino alla prima metà del Seicento, soprattutto negli organi «grossi» 
di 12’, 16’ o 24’ (cfr. FERRANTE, L’uso della pedaliera nelle opere per organo di 
Girolamo Frescobaldi, cit., p. 372). 

79 Stando alle testimonianze documentarie note circa l’organo di Santa Francesca 
Romana, non si avanzerà mai – lungo tutto il corso dei secoli XIX e XX – la proposta di 
‘rinforzare’ i Contrabassi di 16’ con una serie di Bassi «armonici» di 8’ (detti appunto 
«Rinforzi»), evidentemente perché tale soluzione appare assolutamente impraticabile 
in ragione dello spazio insufficiente.
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Il registro di Contrabbassi aggiunto dai Fedeli – conservato sino ai giorni 
nostri – fu disposto, anche a causa dello spazio esiguo, su due distinti somieri 
«ausiliari» (FIG. 7): il primo somiere (o sezione di somiere) per l’alimentazione 
delle prime tre canne Do1-Re1-Mi1, ora posto di traverso sul fi anco sinistro della 
cassa contro il muro; il secondo somiere (FIG. 8) portante le nove canne da Fa1 
a Re#2,  collocato attualmente sul fondo della cassa a sinistra contro il muro.80 
Le osservazioni espresse nella Relazione sulla manutenzione straordinaria 
(settembre 2008) dall’organaro MICHEL FORMENTELLI di Camerino – esperto 
riconosciuto dello stile operativo della Famiglia Fedeli «di Camerino» 
– confermano ampiamente l’attribuzione ai Fedeli (e specifi catamente a 
Giovanni Fedeli) del registro Contrabbassi 16’, comprensivo di 12 canne di 
legno disposte su due somieri ‘parziali’: «Contrabbassi nello stile e pratica di 
FEDELI GIOVANNI della seconda metà del ’700».81 

Ovviamente Domenico e Giovanni Fedeli costruirono anche una nuova 
pedaliera, in legno di noce e nella tipica forma «a leggio», di 13 tasti, con 
estensione dal Do1 al Mi2 e «in sesta».82

80 Le 12 canne di legno del registro Contrabbasso presentano quindi la seguente 
successione: [primo somiere] Do1, Re1, Mi1; [secondo somiere] Fa1, Sol1, La1, Sib1, 
Si1, Do2, Do#2, Re2, Re#2.

81 «PEDALIERA SOMIERE PRIMO DI CONTRABBASSI. Aggiunta settecentesca 
riconducibile ad un esponente della famiglia FEDELI consistente in un somiere 
ausiliare per Do1-Re1-Mi1 di Contrabbassi 16’ posto di traverso sul fianco sinistro 
della cassa contro il muro, antina di abete pelle contro pelle per la chiusura del vano 
secreta, no 3 ventilabri in abete, tiranteria in ottone crudo, borsette rifatte nel 1965. 
PEDALIERA SOMIERE SECONDO DI CONTRABBASSI. Di 9 canne dal Fa1 al Re#2 posto sul 
fondo della cassa contro il muro. Antine di abete, valvole di abete, molle di ottone, 2 
spessori di pelle sul ventilabro. Contrabbassi nello stile e pratica di FEDELI GIOVANNI 
della seconda metà del ’700 [recte: risalenti al 1743]. Pancone di noce, naselli 
abbastanza stilizzati» («Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo 
storico Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana 
in Ferrara (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello 
strumento) effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel di Camerino nel 
settembre 2008», Documento XXVII).

82 «[…] verso la metà del Settecento G.[iovanni] Fedeli collocò una pedaliera di 
no 13 tasti» (Documento XXVII). La disposizione delle canne di Contrabbasso 16’ 
costruite dai Fedeli sono in ordine «progressivo» a partire dal Do1 sino ad arrivare – 
con prima ottava «in sesta» – al Re#2 (12 canne); ovviamente il tasto Mi2 era collegato 
meccanicamente con il tasto Mi1, e azionava quindi la nota corrispondente dell’ottava 
bassa.
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Oltre ai consueti lavori di «rinnovamento» e riassestamento dello 
strumento, è probabile che i Fedeli siano anche gli autori dell’«aggiunta» 
operata sul bordo posteriore del somiere maestro al fi ne di ospitare un nuovo 
registro, probabilmente l’ultima fi la in ottava del Ripieno, la Vigesima 
nona. Una testimonianza sulla presenza della Vigesima nona – registro 
assente nel piano fonico originario di Fedrigotti – ci viene offerta da una 
preziosa annotazione di Don Annibale Lupi. Nell’elenco delle «Riparazioni 
occorrenti all’organo di S. Francesca Romana», stese e fi rmate dall’organaro 
bolognese Adriano Verati (Bologna, 7 maggio 1888), alla voce «Pulitura 
e piccoli ristauri occorrenti all’organo», si legge una nota del parroco che 
specifi ca: «Tra i piccoli ristauri fu inchiusa la sostituzione della Vigesima 
nona al cornetto83 per la voce aspra ed ingrata che questo strumento dava».84 
Anche se sono documentati alcuni interventi nel corso dell’Ottocento, 
prima del «restauro» di Verati – un intervento nel 1853 «per accomodo ed 
accordatura dell’Organo» dell’organaro bolognese CESARE RASORI;85 un 
ulteriore intervento nel 1862 di suo fratello LUIGI RASORI;86 il trasferimento 
dell’organo dalla parete d’ingresso all’attuale posizione nell’abside sopra il 
coro nel 1874 (trasferimento probabilmente messo in atto dagli stessi artefi ci 
bolognesi FRATELLI RASORI, molto attivi a Ferrara in quegli anni) –, risulta 
assai diffi cile pensare di attribuire a qualcuno dei Rasori l’introduzione della 
Vigesima Nona segnalata nel 1888 da Don Annibale Lupi e sostituita poi con 
la Cornetta (o «Cornetto») da Adriano Verati nello stesso anno: l’estetica 
organistica dell’Ottocento tendeva espressamente alla rotondità e alla corposità 
del timbro, come pure alle risorse solistiche e «imitative» dei registri «di 
concerto». È certamente più coerente e corretto attribuire l’introduzione della 

83 Registro di Cornetta in XVII Soprani (1 3/5’), a una fila, talvolta detto anche 
Terzino, in quanto producente l’armonico di terza.

84 «Progetto» di restauro di Adriano Verati per l’organo di Santa Francesca 
Romana, 7 maggio 1888 (Documento II).

85 Nel doppio foglio a stampa, conservato nell’Archivio parrocchiale di S. 
Francesca Romana e intitolato «DIMOSTRAZIONE dell’INCASSO e SPESO nel Ristauro della 
Chiesa, Campanile, e acquisto di quattro Campane per la Chiesa Parrocchiale di S. 
Francesca Romana in Ferrara» (in data 19 maggio 1853), tra le spese relative alla chiesa 
(Archivio di Santa Francesca Romana, cartella O, n. 34) si trova annotata anche una 
cifra di 6 scudi versata «A Rasori Cesare per l’accomodo ed accordatura dell’Organo».

86 Siamo in possesso di una testimonianza circa l’attività a Santa Francesca 
Romana del bolognese LUIGI RASORI, uno dei cinque Fratelli della celebre Famiglia: 
sulla prima canna (Do1) del registro Ottava si trova inciso «Luigi Rasori / 1862».
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Vigesima Nona, a coronamento delle fi le di Ripieno, al gusto e agli indirizzi 
stilistici settecenteschi, già presenti e attivi negli ultimi decenni del Seicento. 
Risponde al gusto settecentesco l’esigenza dell’ultima fi la nella piramide 
della famiglia del Principale, una presenza – come già affermava il grande 
organaro ANTONIO COLONNA87 – che è in grado di «ravvivare» tutto il Ripieno, 
conferendo allo strumento maggiore brillantezza e robustezza, unitamente 
all’introduzione (con sempre più ampia estensione) dei Contrabbassi a guisa 
di fondamento armonico.

La successiva presenza organaria, con un salto di oltre un secolo, riguarda 
il bolognese CESARE RASORI88 che nel 1853 ricevette il compenso di «Sc.[udi] 

87 Agli inizi del XVII secolo si stabilirono a Bologna i veneziani VINCENZO COLONNA 
e l’allievo e figlio adottivo ANTONIO DAL CORNO (alias COLONNA; ? – 1666); l’attività di 
quest’ultimo verrà proseguita dal figlio GIOVANNI PAOLO (Bologna, 16 giugno 1637 – 
ivi, 28 novembre 1695), organaro e celebre soprattutto come compositore («Maestro 
di Capella in S. PETRONIO di Bologna, & Accademico Filaschiso, e Filarmonico»).

88 I Fratelli LUIGI, EGISTO, CESARE, QUINTINO e FERDINANDO RASORI furono – 
unitamente ai Verati – tra gli organari bolognesi più attivi in Emilia verso la metà 
dell’Ottocento. Il loro orientamento dichiarato fu di procedere alla realizzazione di 
strumenti «moderni e istromentati alla foggia lombarda». Secondo le affermazioni 
degli stessi Fratelli Rasori contenute nel Progetto per il nuovo organo (1856) da 
costruire nella chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo di Cà de Fabbri (Bologna), 
«Il decoro de’ SS=[igno]ri committenti» richiede che ci si indirizzi verso «Organi 
moderni istrumentati». Gli artigiani bolognesi continuano affermando che costruire 
«alla Lombarda» organi di «grande portata» rende «onore» agli stessi organari, 
diversamente «lavorare in piccolo» accettando «piccoli lavori [cioè accettando di 
costruire organi piccoli] secondo il Secolo passato» non garantisce fama e stima agli 
stessi artefici (cfr. Progetto per il nuovo organo della parrocchiale di Cà de Fabbri, 
steso a «Bologna li 13 Giugno 1855. Dalla nostra Fab=[bri]ca nel Palazzo Bentivoglio 
[da] Cesare, Quintino, Ferdinando Rasori, Fab=[bricato]ri di Organi pneumatici», 
Cà de Fabbri, Archivio Parrocchiale). Addirittura i Fratelli Rasori, per ottenere un 
sicuro plauso popolare, propongono al Signor Arciprete di inserire la Banda Turca 
quasi integralmente a loro carico: «Oltre alli registri descritti nel nostro Progetto 
ci obblighiamo, di metterci la così detta Banda Turca composta di catuba, piatti, e 
capel Chinese, e la S.[ignoria] V.[ostra] Rev=[erendissim]a non penserà che alla sola 
spesa per la catuba ed il rimanente tutto a nostro carico senza aumentare la sud=[det]
ta somma di L.[ire] 230». È utile ricordare che la Catuba, appartenente alla Banda 
Militare, è uno strumento a percussione corrispondente all’incirca alla Grancassa: i 
due termini sono spesso impiegati come sinonimi nell’Ottocento. Si tenga presente, 
ad esempio, la testimonianza offerta dal Trattato di Arrigo, ultimo importante Metodo 
per l’«organo moderno e istrumentato» che prospetta una via mediana tra lo stile 
organistico teatraleggiante e le incipienti tendenze «ceciliane»: «Per l’effetto di Banda 
militare, cioè, Catuba (Gran Cassa) Piatti, Sistro […]» (GIUSEPPE ARRIGO [1838-
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6» «per l’accomodo ed accordatura dell’Organo». Questa testimonianza si 
trova registrata tra le varie voci di spesa elencate in un doppio foglio a stampa 
(sottoposto all’approvazione e alla revisione del cardinale arcivescovo Luigi 
Vannicelli Casoni,89 in data 19 maggio 1853) che, per volontà del parroco 
Don Gaetano Venerandi,90 rendeva «di pubblica ragione» la «DIMOSTRAZIONE 
dell’INCASSO e SPESO nel Ristauro della Chiesa, Campanile, e acquisto di 
quattro Campane91 per la Chiesa Parrocchiale di S. Francesca Romana in 
Ferrara». Tra le spese relative alla chiesa (Allegato A, N. 6),  si legge: «A 
Rasori Cesare per l’accomodo ed accordatura dell’Organo Sc.[udi] 6».

Pochi anni dopo, come si è detto sopra, il fratello LUIGI RASORI92 effettua 
alcuni lavori (non precisati) sull’organo Fedrigotti, lasciando a testimonianza 

1913] Trattato teorico-pratico per organo, op. 189, Torino, Giudici e Strada, [s.a.], 
p. 13). La catuba viene anche denominata Tamburrone (cfr. RAIMONDO BOUCHERON, 
Filosofia della musica o estetica applicata a quest’arte, Milano, Ricordi, 1842, p. 65: 
«Questo è pure il motivo che vi introdusse [nell’orchestra] la Catuba o tamburrone 
col sistro e le piatte»). La presenza della Catuba è attestata ampiamente negli organi 
toscani e umbri dell’Ottocento, unitamente al Cappello cinese o mezzaluna, strumento 
quest’ultimo di origine turca consistente in un’asta di metallo che porta in cima una 
mezzaluna di ottone, cui sono appesi sonagli e campanelline, ed è sormontato da un 
padiglione a forma di cappello (cfr. G. FACCHIN, Le percussioni, Torino, EDT, 1989, p. 
37). Gli strumenti organistici appartenenti alla Banda Militare, «[…] suonati nei forti 
delle sinfonie, concertini, marce ecc. producevano un effetto portentoso» (GAZZETTA 
privilegiata di Venezia, 15 marzo 1836, n. 64, Appendice).

89 LUIGI VANNICELLI CASONI (Amelia, 16 aprile 1801 – Roma, 21 aprile 1877), 
arcivescovo di Ferrara dal 1850.

90 Parroco a Santa Francesca Romana dal 1840 al 1864.
91 Il cardinale arcivescovo Luigi Vannicelli, durante la visita pastorale del 14 

gennaio 1851 alla parrocchia di Santa Francesca Romana, aveva rilevato la necessità 
di procedere a un generale «ripulimento decoroso della Chiesa» e al «rifacimento 
della Campana» da tempo «guastata» (delle due, allora presenti) ed eventualmente 
di prendere in considerazione la possibilità di avviare «la costruzione d’un nuovo 
concerto di sacri bronzi per convocare i fedeli alle sacre funzioni». Nel mese di 
febbraio 1851 il parroco Don Gaetano Venerandi stampò una «CIRCOLARE» inviandola 
a tutti i parrocchiani per la raccolta dei fondi necessari; il nuovo «concerto» di 
quattro campane, costruite dal prestigioso e rinomato fonditore bolognese CLEMENTE 
BRIGHENTI, fu inaugurato il 30 novembre 1851. 

92 LUIGI RASORI aveva costruito nel 1842 l’organo della chiesa carmelitana di San 
Girolamo; sopra la tastiera è leggibile la seguente iscrizione: «LUIGI RASORI E FIGLI / 
FECERO IN FERRARA / NELL’ANNO 1842».
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la propria fi rma incisa sulla prima canna (Do1) del registro Ottava: «Luigi 
Rasori / 1862».

I Fratelli Rasori, unitamente ai Verati, sono stati – a Bologna e in Emilia 
Romagna – gli esponenti più in vista e gli interpreti più originali del nuovo 
cursus organario impostosi defi nitivamente nei primi decenni dell’Ottocento, 
pervaso dallo stile melodico-teatrale che portava ad accostare ai «Registri 
di Ripieno» un sempre maggiore numero di «Registri da Concerto»,93 un 
movimento teso alla ricerca del «perfezionamento dell’imitazione al naturale 
degli istrumenti di concerto»94 e alla resa dinamica della «fi latura delle voci». 
I Rasori si distinsero in particolare per l’accuratezza della falegnameria e per 
l’originalità di soluzioni tecniche e sonore.

Occorre riconoscere che quest’aria di ‘modernità’ è stata in gran parte 
introdotta e magnifi camente illustrata in Emilia soprattutto da organari 
di scuola lombarda. Tra la fi ne del XVIII secolo e i primi decenni del XIX si 
registrano signifi cative realizzazioni di organari provenienti dalla Lombardia: 
possiamo limitarci ad accennare all’attività dei fratelli GIUSEPPE (?-post 
1795) e PAOLO (?-post 1787) BENEDETTI di Desenzano del Garda (Brescia), 
esponenti illustri della cosiddetta «Scuola Veronese-Gardesana» (fi gli di 

93 Spesso abbiamo trovato nei Contratti dei FRATELLI RASORI (CESARE, QUINTINO, 
EGISTO, FERDINANDO, LUIGI) la dizione «Registri di Ripieno Semplice» e «Di Concerto» 
(che di norma contraddistinguono le due rispettive colonne di manette a incastro 
di comando dei registri), una dicitura che richiama in parte le espressioni presenti 
nelle tante Regole per i registri o Metodi per registrare redatti dall’organaro veneto 
Gaetano Callido e Figli. 

94 «Il grado di perfezione cui tocca a’ nostri giorni l’Organo, il più grandioso 
degli Stromenti musicali, mercè le invenzioni fatte dal genio de’ valenti fabbricatori 
Italiani, e singolarmente dalli fratelli Serazzi, gli ha dato la facoltà di imitare non 
solo qualunque Stromento da fiato e da arco, ma anche li tanto variati accenti della 
moderna Musica, come li piani, forti, sforzati, li crescendo, diminuendo ecc., per 
cui l’Organo può dirsi il vero rappresentante l’Orchestra. Egli è però indubitato 
non essere cosa facile il saper tirare tutto il partito di cui è suscettibile un Organo 
costrutto coll’odierna perfezione, e che una delle maggiori difficoltà che ostano al 
rendere frequenti gli eccellenti Organisti si è quella di registrare, cioè di saper bene 
preparare, ordinare e combinare li diversi registri di cui sono arricchiti li moderni 
Organi, onde ottenere colle varie e molteplici combinazioni de’ medesimi l’imitazione 
perfetta di ciascun Istromento, e dei magici e grandiosi effetti  dell’insieme di una 
completa Orchestra» (GIOVAN PIETRO CALVI, Istruzioni teorico-pratiche per l’organo 
e singolarmente sul modo di registrarlo, Milano, Luigi Bertuzzi, [1833], Indirizzo 
Alli Signori Artisti ed Amatori Studiosi dell’Organo, p. 1).
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GIACOMO BENEDETTI [1695-post 1779], fondatore della bottega organaria);95 
e ancora, possiamo ricordare la presenza dei mantovani LUIGI (1757-1830) 
e FERDINANDO (1788-?) MONTESANTI (Budrio, chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo, organo del 1824).96

Nella seconda metà del Settecento si registrano anche a Ferrara e provincia 
notevoli passi verso l’allargamento del quadro sonoro nel segno di una 
concezione «concertante» e «orchestrale» dell’organo, in particolare ad opera 
dei due fratelli Filippo e Andrea Fedeli; e ancora, riveste indubbiamente un 
rilievo notevole nel solco di questo indirizzo, l’azione esercitata dal veneto 
GIOVANNI CHIANEI.97

Durante l’Ottocento i rinomati maestri lombardi (SERASSI, BOSSI-URBANI) 
sono attivi in Emilia e sono oggetto di ammirazione ed emulazione.98 In 
questo clima artistico imbevuto del gusto teatraleggiante, gli organari locali (i 
Fratelli Rasori, Alessio  e Adriano Verati in primis) tentano di imitare secondo 
le loro (modeste) possibilità la «Maniera lombarda», sontuosamente illustrata 
dalle magnifi che realizzazioni delle celebri ditte bergamasche.

Probabilmente l’unico vero capolavoro di «Organo-Orchestra», progettato 

95 I FRATELLI BENEDETTI costruirono a Bologna l’organo (1776) del Tempio 
monumentale di San Giacomo Maggiore degli Agostiniani (Eremitani), «in cornu 
Epistolæ»; a Cento, l’organo (1770ca) della parrocchia di San Pietro e quello (1775) 
della basilica collegiata di San Biagio, «in cornu Epistolæ».

96 Strumento successivamente ampliato «a foggia lombarda» da Gaetano, Cesare 
e Quintino Rasori di Bologna nel 1860.

97 GIOVANNI CHIANEI costruì nel 1767 il grandioso organo della chiesa di San 
Domenico (in facciata il Fa-1 del Principale, Ripieno esteso sino alla Quarantesima, 
al pedale Contrabassi, VIII° de Contrab.[assi] e XII. De Contrab.[assi]); nel 1769 
restaurò e ampliò l’organo costruito da Giovanni Cipri (1595) della chiesa di San 
Paolo. Fu molto attivo anche a Imola e in Romagna.

98 I rinomatissimi Fratelli CARLO (1777-1849) e FERDINANDO (1792-1832) SERASSI 
di Bergamo costruirono nel 1828 un nuovo organo per la chiesa parrocchiale di Santa 
Caterina in Strada Maggiore (Bologna); nel 1869 i Serassi collocarono un altro 
strumento (op. 706) nella chiesa parrocchiale di San Michele a Poggio Renatico 
(Provincia di Ferrara e Diocesi di Bologna). Un altro celebre costruttore bergamasco, 
ADEODATO BOSSI-URBANI (1806-1891), costruì nel 1851 nella basilica bolognese di 
San Domenico l’organo posto «in cornu Epistolæ»; nel 1859 fece l’organo della 
chiesa parrocchiale di San Sebastiano di Renazzo (Diocesi di Bologna e Provincia di 
Ferrara); nel 1884 realizzerà ancora lo strumento della chiesa parrocchiale arcipretale 
della Natività di Santa Maria di Baricella.
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e ideato espressamente «alla Lombarda», uscito dalle due Fabbriche 
bolognesi, è l’organo monumentale costruito – grazie alla sovvenzione diretta 
del re d’Italia Vittorio Emanuele II99 – nel 1861 dai Fratelli CESARE, QUINTINO 
ed EGISTO RASORI per la basilica di San Francesco dei Padri Conventuali di 
Ferrara, strumento quasi integralmente conservato:100 si tratta di un organo 
grandioso, ricco di una variegata e sontuosa tavolozza timbrica (con numerosi 
«Istrumenti a lingua» e «meccanismi» moderni; somiere maestro «a vento», 
con 32 stecche e 61 ventilabri),101 che non teme affatto il confronto con i 
grandi organi dei lombardi Serassi e Bossi-Urbani e che colloca i FRATELLI 
RASORI tra i migliori «Fabbricatori di maniera lombarda».102 

I Fratelli Rasori, già attivi e ben presenti a Ferrara da almeno due decenni, 
con la costruzione riuscita di questo colossale strumento aumentarono 
notevolmente la stima e la fama che già li accompagnava. Nelle Memorie 
storiche-monumentali-artistiche del tempio di San Francesco in Ferrara 
(Ferrara, 1860),103 LUIGI NAPOLEONE CITTADELLA (Ferrara, 18 novembre 1806 
– ivi, 18 dicembre 1877) riconosce i «Fratelli Rasori di Bologna» quali 
«distintissimi fabbricatori», e per la descrizione del grande organo da essi 
costruito nel 1861 per il tempio conventuale di San Francesco rimanda al suo 
articolo dettagliato apparso sulla «Gazzetta Ferrarese» (21 decembre 1861, 
N. 145).104

99 Come attesta la lapide marmorea collocata nel transetto sotto la cantoria: 
«ORGANUM HOCCE / PIETATE ET MUNIFICENTIA / VICTORII EMANUELIS II / REGIS ITALICI / 
CONSTRUCTUM ERECTUM / AN.[NO] MDCCCLXI / FRATRES FRANCISCALES ATRATI / GRATI ANIMI 
MON. / P. ».

100 Iscrizione originale a stampa, presente sul listello frontale della tastiera: 
«CESARE, QUINTINO, EGISTO / RASORI / DI BOLOGNA / 1861».

101 Sulle vicende relative alla costruzione di questo organo monumentale e 
sulla sua descrizione dettagliata si veda CRISTIAN CAMPI, 1861: il Re donò un organo 
alla città di Ferrara nell’anno dell’unità nazionale, «Arte Organaria Italiana. Fonti 
Documenti e Studi», III (2011), pp. 47-57.

102 Così appunto li definisce ANTONIO DIANA nei suoi Brevi cenni sulla 
registrazione, in Raccolta di composizioni per organo d’ogni genere divisa in tre 
parti, Milano, Ricordi, s.a. [1862].

103 LUIGI NAPOLEONE CITTADELLA, Memorie storiche-monumentali-artistiche del 
tempio di San Francesco in Ferrara, Ferrara, Tipografia di Domenico Taddei, 1860.

104 «L’organo vecchio fatto in diverse facciate fu distrutto e rimesso un nuovo, 
opera dei fratelli Rasuori Bolognesi nel 1861, 8 Xmbre», nota manoscritta in calce 
alla copia conservata presso la Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Ferrara 
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Considerata la vivace e assai apprezzata attività in quegli anni a Ferrara dei 
Fratelli Rasori, come pure la loro documentata presenza in Santa Francesca 
Romana (Cesare Rasori, 1853; Luigi Rasori, 1862), è molto verosimile che 
lo spostamento dell’organo di Fedrigotti – effettuato nel 1874105 – sia da 
ascrivere a un loro intervento.

A conclusione e a coronamento degli imponenti lavori di ristrutturazione 
e ampliamento della chiesa parrocchiale, promossi dal rettore Don Ernesto 
Baroni negli anni 1872-1874,106 l’organo di Fedrigotti collocato sopra la porta 
maggiore venne trasportato e installato con la sua cassa originale sopra il coro 
contro la parete absidale,107 in una nuova e capace cantoria (lunga 6,80 metri 
e larga 1,38 metri), costruita e decorata dall’intagliatore ferrarese ENRICO 
BOLOGNESI. 

Le ragioni che determinarono questa nuova ubicazione sono da cercare 
senz’altro nell’esigenza di poter disporre (intorno all’organo) di un’ampia 
e spaziosa tribuna, signifi cativamente denominata «orchestra» in tante 
descrizioni del XIX secolo. A cavallo dell’Ottocento la liturgia solenne 

di CESARE BAROTTI, Pitture e scolture che si trovano nelle chiese, luoghi pubblici 
e sobborghi della città di Ferrara, Ferrara, Giuseppe Rinaldi, 1770, p. 126 
(segnalazione tratta da ENRICO PEVERADA, Organaria conventuale del Cinquecento 
ferrarese, «Analecta Pomposiana. Studi di Storia Religiosa delle Diocesi di Ferrara e 
Comacchio», XXXIII [2008], pp. 241-271: 253).

105 «[…] nel 1874, essendosi quasi rifabbricata tutta la Chiesa ed essendosene 
cambiata totalmente l’architettura a spese del Parroco d’allora Sig.r Don Ernesto 
Baroni di b.[eata] m.[emoria], l’organo dal posto ove nella sua fabbricazione era 
stato collocato sopra la porta venne trasferito in coro» («Pro-Memoria» del Rettore 
Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo di Santa Francesca Romana, in data 
15 luglio 1888, Documento VI).

106 «L’anno 1870 si concluse la causa legale Bacilieri-Ranieri, protrattasi per 
due anni, al fine di poter determinare l’importo dell’asse ereditario del defunto 
Paolo Bacilieri. L’ammontare della cospicua eredità venne aggiudicato al parroco 
di S. Francesca Romana don Ernesto Baroni, che lo destinò immediatamente alla 
messa in opera di un ambizioso progetto: trasformare la modesta parrocchiale in 
una ragguardevole ed elegante chiesa di stile ‘toscaneggiante’, corredandola di 
cinque altari. La direzione dei lavori fu affidata a Pietro Ghelli, apprezzato maestro 
muratore» (CAVALLARI, La chiesa di S. Francesca Romana tra fabbrica e storia nella 
Ferrara dell’addizione di Borso d’Este, cit., cap. IV, L’attuale chiesa a cinque altari 
(1872-1874), p. 48).

107 La profondità del muro dal fondo piatto, ospitante i vari somieri, è di circa 
106 cm.
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veniva sontuosamente celebrata con voci e strumenti, con «orchestra» e 
addirittura con banda musicale. Ecco l’esigenza che ha portato a smantellare 
la precedente stretta tribuna eretta sopra la porta maggiore d’entrata e a 
collocare lo strumento in una grande ed elegante cantoria, il cui parapetto 
mistilineo aggettante (e spezzato in sette segmenti) ricalca l’ellissi absidale 
amplifi cando così la propria volumetria. Pensare che questa collocazione sia 
stata perseguita e dettata da motivazioni di carattere strettamente liturgico – 
quasi per una specie di fi oritura precoce dei fermenti e degli ideali «ceciliani» 
– non pare fondato né giustifi cato negli anni ’70 dell’Ottocento; il motivo 
consisteva semplicemente nell’acquistare spazio per la massa degli esecutori 
presenti nelle «funzioni solenni», non nell’avvicinare l’organo all’altare 
maggiore, e di conseguenza alla posizione del coro o della cosiddetta «Schola 
Cantorum».108 

108 «La liturgia è unanime ad affermare che la Schola cantorum, e quindi 
anche l’organo che l’accompagna, devono essere in vicinanza dell’altare maggiore. 
L’organo dev’essere assolutamente in coro, dove si svolge l’azione liturgica, perché 
esso è strumento liturgico per eccellenza. Fuori del rito, fuori delle funzioni solenni 
esso non è in carattere […]. Invece anche quando l’organo non accompagna le 
voci, ma con l’opportuno ed indovinato preludiare o interludiare accompagna e 
commenta l’azione liturgica, esso piace, e se ne sente il vuoto quando esso manca. 
Ora quando l’organo è lontano, anche quando accompagna l’azione liturgica – se 
pur la può convenientemente seguire – l’effetto è quasi nullo; perché si avverte che 
per la sua lontananza, non fa parte dello svolgimento della funzione solenne» (DON 
CARMELO SANGIORGIO [1878-1964], Il posto dell’organo. Trattato scientifico e pratico 
(fornito da schizzi) per organari, organisti e architetti, Catania, Stab. Tip. Fratelli 
Viaggio-Campo, 1955, p. 37). L’esigenza, tipica del «Movimento Ceciliano», della 
vicinanza dell’organo alla Schola cantorum, ha portato alla rimozione di molti organi 
antichi dalla loro ubicazione originale (in cantoria sulla porta principale d’ingresso 
e ai lati del presbiterio) e al loro posizionamento in coro, dietro l’altare maggiore 
(ci limitiamo, ad esempio, a segnalare – nella diocesi di Bologna – il cambio di 
posizione effettuato per gli organi di Argelato, Castel d’Argile); notiamo però che 
per i «ceciliani» la posizione absidale «sopra» l’altare maggiore era considerata 
assolutamente sconveniente, impropria, e quasi sfacciatamente anti-liturgica perché 
appunto troppo in vista e ‘teatrale’. In una parola, per il «Movimento di Riforma 
della Musica Sacra» l’organo era chiamato al ruolo primario di «accompagnatore» 
del nuovo complesso della «Schola», in sostituzione dell’orchestra. La «Riforma» 
(o «riduzione a sistema liturgico») dell’organo era considerata come parte integrale 
della generale «Riforma della Musica Sacra», che si esplicava sostanzialmente in un 
rinnovamento del complesso di esecutori e della scelta del repertorio. Non appare 
credibile mettere – anche solo lontanamente – in collegamento la nuova collocazione 
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Per non diminuire, anche solo parzialmente, l’ampio spazio acquisito 
con il nuovo «casamento» dell’organo e destinato ai complessi musicali 
(all’«orchestra») – uno spazio più esteso sia per la maggiore profondità della 
parete absidale (cui la cassa originale è stata accostata o semplicemente 
addossata) sia per la notevole capacità della nuova tribuna – venne deciso 
di erigere all’esterno della chiesa, sul lato sinistro, una «fabbrichetta» per 
ospitare i tre mantici a cuneo.

Come sottolinea con proprietà Don Annibale Lupi, l’allogamento dei 
mantici troppo a distanza dall’organo – unitamente alla mancata introduzione 
di un ‘moderno’ sistema di manticeria – fecero perdere all’organo la «sua 
forza e bellezza» per l’insorgere del difetto capitale della «mancanza di 
vento»:

[…] si ebbe l’infelice idea di innalzare, dietro il Coro della Chiesa, una 
fabbrichetta, e in questa porre i tre mantici a ………109 di cui l’organo era 
allora fornito. Il sistema di ventilazione per se imperfetto per cui l’aria non 
veniva distribuita regolarmente, e la distanza dei mantici furono causa che 
l’istrumento perdesse della sua forza e bellezza e venisse così malamente 
conciato da essere ormai uno strazio l’udirlo suonare.110

Occorre riconoscere che la mancata sostituzione nel 1874 degli ‘antichi’ 
mantici «a cuneo» con i ‘moderni’ mantici «a lanterna» (cioè mantici 
serbatoi, «di riserva»)111 costituisce un elemento di non lieve contrarietà 

dell’organo di Santa Francesca Romana con un moto anticipatore della tendenza 
‘riformatrice’, che cercherà una giustificazione normativa addirittura richiamandosi 
all’ordinanza di San Carlo Borromeo: «odeum cum organo extruetur prope chorum» 
(SANGIORGIO, Regolamento generale internazionale per la costruzione degli organi, 
Bronte, 1914, p. 11).

109 La frase lasciata incompleta tramite i puntini di sospensione va con ogni 
probabilità interpretata nel modo seguente: «[…] porre i tre mantici a cuneo di cui 
l’organo era allora fornito».

110 «Pro-Memoria» del Rettore Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo di 
Santa Francesca Romana, in data 15 luglio 1888 (Documento VI).

111 «Il mantice tipo è quello a lanterna: le sue tavole, unite da pieghe, si 
trovano sempre in reciproca posizione parallela. L’aria, compressa dalle pompe o 
dal ventilatore, vi giunge dal basso, mentre la tavola superiore si solleva e col suo 
peso, che può essere accresciuto con della zavorra esattamente calcolata, mantiene 
equilibrata la pressione. Questo mantice è di riserva, perché non aspira il vento, ma lo 
immagazzina, per poi distribuirlo ai somieri» (CORRADO MORETTI, L’organo italiano, 
Milano, Eco, 19732, cap. XVI, La manticeria, pp. 204-205).
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nell’ipotesi di assegnare questi lavori ai Fratelli Rasori, esperti professionisti 
che ben conoscevano i difetti dei mantici tradizionali e che applicavano 
da tempo i mantici secondo il sistema moderno.112 Forse si mantenne la 
situazione precedente, riguardo alla manticeria, per una semplice e gretta 
ragione di risparmio, una motivazione poco illuminata in quanto poi il difetto 
connaturale all’antico sistema (e la ‘nuova’ collocazione, assai distante dai 
somieri) determinerà la necessità di un nuovo intervento di restauro dopo 
appena quattordici anni.

Nel 1888 si rese pertanto necessario un impegnativo «ristauro» per l’organo 
di Santa Francesca Romana, «[…] così malamente conciato da essere ormai 
uno strazio l’udirlo suonare» (secondo la colorita espressione del parroco Don 
Annibale Lupi). Dietro le segnalazioni e le insistenze del Maestro Filippo 

112 Ad esempio, nel monumentale organo costruito a Ferrara nel 1861 per la 
basilica di San Francesco, i Fratelli Rasori applicarono «Sei mantici a lanterna, azionati 
da un meccanismo denominato eolo-motore» (cfr. CAMPI, 1861: il Re donò un organo 
alla città di Ferrara nell’anno dell’unità nazionale, cit., p. 55). L’«Eolomotore ad 
effetto continuo» – introdotto opportunamente nel grandioso organo ferrarese dai 
Fratelli Rasori – è un’invenzione di Adeodato Bossi-Urbani di Bergamo: «Nuovo 
Sistema della Macchina ad Aria perenne [detto] “Eolomotore ad effetto continuo” 
per l’esercizio dei Mantici; la qual Macchina di propria e particolare sua invenzione, 
premiata dall’I.R. Istituto Di Scienze, Lettere, ed Industria di Venezia, e con Medaglia 
d’argento dall’I.R. Istituto di Scienze, Lettere, ed Arti di Milano; serve mirabilmente 
ad accrescere e conservare con forza eguale tutto il complesso dell’Organo, 
facilitandone il mezzo per mantenerlo sempre colla medesima eguaglianza di 
voce» (così si legge nel Progetto – 1857 – di Adeodato Bossi-Urbani per l’organo 
di Renazzo [diocesi di Bologna, provincia di Ferrara]; cfr. RENZO ZAGNONI, DAVIDE 
MASARATI, ENRICO VEGEZZI-BOSSI, Note storiche e tecniche del restaurato organo 
Adeodato Bossi-Urbani 1859. Chiesa di San Sebastiano, Renazzo (Fe), Cento 
[Ferrara], Litografia Baraldi, 2005). Questo nuovo sistema per l’alimentazione dei 
mantici fu introdotto da Adeodato Bossi-Urbani, probabilmente per la prima volta, 
nell’organo costruito nel 1855 a Tromello (Pavia), nella chiesa confraternita di San 
Rocco. Fino ad allora i mantici erano stati azionati direttamente con stanghe o corde. 
A Tromello, e in seguito in varie località (come anche a Renazzo), viene realizzato 
un sistema di quattro pompe mosse da albero a collo d’oca con opportuno volano. 
«L’invenzione venne definita da Bossi come Eolomotore perenne perché era in 
grado di produrre una corrente d’aria abbondante in maniera molto meno faticosa 
dei sistemi precedenti. L’invenzione non è affatto di poco conto e fu introdotta in 
molti strumenti allo scopo di migliorare l’alimentazione dei mantici, stimolando altri 
organari a studiare tipologie analoghe sempre più perfezionate» (AA.VV., Organi 
storici in provincia di Pavia, Pavia, Coop. Soc. “Il Giovane Artigiano”,  2002, p. 26).
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Filippi («suonatore di Organo»), organista pro tempore a Santa Francesca 
Romana, il parroco costituì un «Comitato» (presieduto dal Dottor Marco 
Beltrame) che diramò una «Circolare» a stampa allo scopo di reperire i fondi 
necessari al restauro dell’organo;113 l’appello del parroco incontrò l’adesione 
immediata e diffusa tra i parrocchiani.114 Trovati i fi nanziamenti, il presidente 
Beltrame prese contatti con il celebre organaro bolognese ADRIANO VERATI.

ADRIANO PROCOLO VERATI (Bologna, 30 gennaio 1849 – ivi, 2 febbraio 
1911), fi glio di ALESSIO (Casadio di Bologna, 3 settembre 1798 – Bologna, 
23 giugno 1873)115 – capostipite della «casa» organaria, fondata a Bologna 
nel 1820 –, coniugato con Bellini Antonietta (nata a Milano nel 1860),116 

113 «Lettera circolare» inviata dal Comitato ai parrocchiani per reperire le 
risorse necessarie alle «riparazioni all’organo», dicembre 1887 (Documento I).

114 Si veda l’«Elenco degli Oblatori e delle oblatrici che colle loro offerte 
concorsero alle spese di Riparazioni eseguite nell’Organo della Chiesa Parrocchiale 
di S. Francesca Romana nell’anno 1888» (Documento VII).

115 ALESSIO VERATI esercitò la sua attività – iniziata nel 1820 – soprattutto a 
Bologna e nell’Emilia, con qualche puntata anche nelle regioni limitrofe (ad esempio 
nelle Marche). La bottega fondata da Alessio Verati – coadiuvato nella sua attività dai 
due figli LUDOVICO (Bologna, ? – ivi, post 1864) e ADRIANO PROCOLO  – passerà dopo 
la sua morte sotto la guida di Adriano. Quest’ultimo proseguì l’intensa attività paterna 
realizzando organi di piccole e medie proporzioni secondo il modello ottocentesco, 
spesso – come d’altronde è caratteristica persistente della Scuola Bolognese-Emiliana 
– riutilizzando in particolare nuclei di canne di strumenti precedenti. Questo indirizzo 
orientato verso il tradizionale «Organo Composto ossia Istrumentato, volgarmente 
detto Moderno» si accompagna con quello ispirato e determinato dalle esigenze della 
cosiddetta «Riforma» della «Musica Sacra» propugnata dal «Movimento Ceciliano». 
Ancora prima della nascita per così dire ‘formale’ (1890) di tale «Movimento», 
Bologna aveva visto sorgere non poche iniziative in favore del rinnovamento 
del repertorio liturgico e sacro, in particolare e da ultimo per l’impulso energico 
dell’arcivescovo FRANCESCO BATTAGLINI (Mirabello, 13 marzo 1823 – Bologna, 8 
luglio 1892), cardinale dal 1885; l’azione riformatrice incominciata dall’arcivescovo 
Battaglini fu tenacemente proseguita dai successori, gli arcivescovi DOMENICO SVAMPA 
(1851-1907; cardinale a partire dal 1894) e GIORGIO GUSMINI (1855-1921; cardinale 
dal 1915). Unitamente ai Fratelli Rasori, Alessio e Adriano Verati fi gurano tra i più 
importanti organari bolognesi ed emiliani del xix secolo. Per la loro attività svolta 
nella provincia di Modena si veda Giovannini, Tollari, Antichi organi italiani. La 
provincia di Modena, cit.; per la provincia di Reggio Emilia cfr. Lorenzani, Contributo 
alla conoscenza del patrimonio organario della provincia di Reggio Emilia. Regesto e 
bibliografi a, «Arte organaria italiana. Fonti, documenti e studi», iii (2011), pp. 191-247.

116 I dati biografici sulla famiglia organaria dei Verati sono desunti da SAURO 
RODOLFI, Il restauro dell’organo di Alessio Verati (1848) e le campane della chiesa 
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ha tenuto bottega a Bologna in via Belle Arti, 8117 – Palazzo Bentivoglio;118 
successivamente in Santa Maria Maggiore 3, via Galliera 47, via Mascarella 
24, via Belle Arti 42.

Adriano Verati, dopo un’indispensabile visita allo strumento di Santa 
Francesca Romana, presentò un «progetto» di restauro (in data 7 maggio 
1888)119 elencando le «Riparazioni occorrenti»; il progetto fu immediatamente 
accettato e reso operativo. 

«Si diede mano tosto al lavoro, e il giorno 28 Giugno l’organo messo 
a nuovo nei mantici, nella tastiera, nella pedaliera, nella registratura etc. fu 
collaudato dal Sig.r Prof. B.[ERNARDINO] GAMBERINI120 di Bologna il quale ebbe 

di Pompeano, Pompeano di Serramazzoni (Modena), La Nuova Tipolito (Felina, 
Reggio Emilia), 2002, Cenni storici, p. 7, nota 3. Nello stesso fascicolo si possono 
trovare notizie sull’attività dei Verati nel Reggiano.

117 Nel contratto del 27 novembre 1889 tra il parroco di Argelato (provincia 
di Bologna) Don Cesare Nanuzzi e  Adriano Verati per la costruzione di un nuovo 
strumento, vengono presentati 3 progetti su carta che porta la seguente intestazione: 
«FABBRICA D’ORGANI DA CHIESA / (Casa fondata nel 1820) / DI ADRIANO VERATI / PREMIATO 
CON MEDAGLIA D’ARGENTO / all’Esposizione Internazionale di Musica 1888 – membro 
della R.[egia] Accademia Filarmonica / CON DEPOSITO D’ARMONIUMS / BOLOGNA VIA 
BELLE ARTI N. 8».

118 All’atto della stesura del «Progetto» di restauro […] per l’organo di Santa 
Francesca Romana, 7 maggio 1888 – cfr. Documento II –, Adriano Verati risiedeva 
in questo domicilio, come risulta confermato dal contenuto del timbro leggibile sul 
foglio ms.: «Fabbrica d’Organi / DI / ADRIANO VERATI / BOLOGNA / Via Belle Arti 8 – 
Palazzo Bentivoglio».

119 «Progetto» di restauro di Adriano Verati per l’organo di Santa Francesca 
Romana, 7 maggio 1888 (Documento II).

120 BERNARDINO GAMBERINI, compositore e organista bolognese aperto agli 
orientamenti innovatori della «Riforma», fu in stretti rapporti di stima e amicizia con 
l’«Egregio fabbricatore Bolognese» Adriano Verati. È degna di nota la sua entusiastica 
relazione, uscita sulla celebre rivista ceciliana «Musica Sacra» (XIII, 12 [Dicembre 
1889], p. 186), sul nuovo organo «liturgico» costruito da Verati per l’«Esposizione 
Internazionale di Musica» tenutasi a Bologna nel 1888, strumento successivamente 
acquistato dalla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Argelato (diocesi 
di Bologna). Si tratta indubbiamente del primo organo concepito in Emilia secondo 
le esigenze propugnate dagli esponenti del «Cecilianesimo»: 2 manuali di 58 tasti, 
pedaliera [«liturgica»] di 27 pedali; I (Grand’Organo): Principale 8’, Bordone 8’, 
Gamba 8’, Tromba 8’, Ottava 4’, Flauto 4’, Decima quinta 2’, Piccolo 2’, Ripieno 4 
file; II (Organo Espressivo): Principale 8’, Eufonio 8’, Celeste 8’, Clarinetto 8’, Ottava 
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a dichiarare che l’istrumento è in tutte le sue parti perfetto».121

Secondo quanto indicato dettagliatamente nel Progetto, i lavori che 
Adriano Verati effettuò sull’organo di Santa Francesca Romana furono i 
seguenti:

• installazione di un «Nuovo mantice a lanterna con due pompe», «a 

4’, Flauto 4’, Violino 4’, Decima quinta 2’, Ripieno 2 file; Pedale: Contrabbasso 
16’, Basso 8’, Tromba 8’; Pedalini di combinazioni: 1. Attacco del pedalino alla 1.a 
tastiera, 2. Unione della 1.a alla 2.a tastiera all’unisono, 3. Unione della 1.a alla tastiera 
all’ottava grave, 4. Tremolo alla 2.a tastiera, 5. Espressione alla 2.a tastiera, 6. Mezzo 
forte, 7. Gran Forte, 8. Timballone. Riportiamo un passo significativo dell’articolo 
di Gamberini: «Questa è la prima volta, dopo tanto dire, e tanto combattere, per 
vincere i moltissimi pregiudizi troppo radicati in Bologna, che un’amministrazione 
Parrocchiale si è decisa di accettare un organo secondo le sagge e giuste riforme 
emanate ed inculcate dalla Congregazione dei Sacri Riti; in conseguenza è la prima 
volta che nella Diocesi di Bologna si potrà gustare un Organo modellato secondo i 
moderni sistemi e ciò servirà a far sì che vi si uniformino tutti coloro che fino ad ora si 
sono mostrati, se non affatto oppositori, certo indifferenti ad adottarlo». Sull’organo 
Verati 1888 e sul suo restauro cfr. PIETRO CORNA, ANDREA MACINANTI, FRANCESCO 
TASINI, Il restauro dell’organo “Adriano Verati 1888” della chiesa arcipretale di 
Argelato, Parrocchia di Argelato, Tipografia Artigiana (Ferrara), 2007. Dopo questa 
realizzazione, Adriano continuò la sua attività costruendo organi impostati sia sul 
modello dell’«organo-orchestra» sia sul modello rinnovato dell’«organo liturgico 
ceciliano», duplice forma percorsa in base alle esigenze della committenza. Adriano 
Verati morì nel corso della costruzione dell’organo della chiesa parrocchiale dei SS. 
Nicolò e Petronio di Funo (1911), nelle vicinanze di Bologna, strumento impostato 
secondo i rinnovati dettami liturgico-organologici; la sua disposizione fonica 
merita di essere sinteticamente riportata: due tastiere cromatiche di 58 tasti (Do1-
La5); pedaliera diritta di 27 tasti (Do1-Re3); (Organo Espressivo): Viola 8’, Flauto 
4’, Celeste 8’; (Grand’Organo): Principale 8’, Ottava 4’, Quintadecima, Ripieno [2 
file], Tromba 8’, Dulciana 8’, Bordone 8’, Voce Umana; (Pedale): Contrabasso 16’,  
Basso 8’; Accessori: pedaletti di unione tasto-pedale, Tremolo, Terza mano, Mezzo 
forte, Ripieno, Fortissimo, Staffa per l’espressione. Una targhetta a smalto, posta 
superiormente alla consolle, attesta il decesso di Adriano durante l’ultimazione di 
questo strumento: «Quest’organo / che Adriano Veratti colpito da / morte non finì / 
fù compito da Giuseppe Rotelli / di / Cremona / nel 1921». Siamo pertanto informati 
che l’organaro ceciliano GIUSEPPE ROTELLI (Bozzolo [Mantova], 16 maggio 1862 
– Cremona, 10 marzo 1942) fu chiamato a completare l’ultimo organo di Adriano 
Verati, a dieci anni esatti dalla sua morte.

121 «Pro-Memoria» del Rettore Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo di 
Santa Francesca Romana, in data 15 luglio 1888 (Documento VI).
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sistema compensazione»,122 in sostituzione dei tre mantici a cuneo;
• installazione di un «Piccolo mantice di compensazione dentro l’organo 

colle occorrenti nuove canne da vento»; 
• «Nuova tastiera in osso ed ebano» e «Nuova pedaliera»; 
• «Nuova registratura a molle con tira pieno al piede»; 
• pulitura generale dell’organo;
• altri «piccoli ristauri», tra cui la sostituzione della Vigesima Nona 

([ultima fi la acuta di Ripieno probabilmente inserita su un’«aggiunta» 
posteriore al somiere maestro da Domenico e Giovanni Fedeli nel 
1743) con una Cornetta [Soprani].

Verati dotò quindi lo strumento di una tastiera di tipo pianistico, 
dell’estensione di 49 tasti (Do1-Do5), cromatica nella prima ottava, però 
senza la presenza di canne effettive per i tasti Do#1 e Re#1, che erano 
collegati meccanicamente ai tasti corrispondenti dell’ottava superiore; inserì 
inoltre una pedaliera a leggio (tutt’ora conservata, anche se con consistenti 
«modifi cazioni» apportate da Bartolomeo Formentelli nel restauro degli anni 
1965-1967), collegata costantemente alla tastiera, dell’estensione di 18 tasti 
(Do1-La2), con prima ottava «corta», con l’aggiunta su un ulteriore somiere 
ausiliare delle canne di Contrabbassi Fa#2, Sol#2,.

123 

122 Espressione usata frequentemente da Adriano Verati nei suoi interventi 
di restauro (cfr. intervento di Adriano Verati nel 1899 sull’organo di Baldassarre 
Malamini [1601] della chiesa di San Domenico in Cesena: CARLO GIOVANNINI [a cura 
di], L’organo “B. Malamini 1601” di San Domenico in Cesena, Cesena, «Il Ponte 
Vecchio», 2005, p. 56).

123 La nostra lettura circa il rapporto tasti-note nella pedaliera installata da 
Adriano Verati, trova conferma nell’affermazione fatta da Mischiati in una lettera 
inviata a Don Carlo Borgatti contenente «integrazioni» alla scheda descrittiva 
dell’organo Fedrigotti (Cfr. Integrazioni alla «scheda» descrittiva dell’organo di 
Santa Francesca Romana nella lettera di Oscar Mischiati inviata al parroco Don 
Carlo Borgatti, in data 18 luglio 1965, Documento XIV). Al punto 3 si legge: «[…] 
la basseria presenta un somiere con nove fori e un somiere con tre fori; allineate 
davanti allo strumento si trovano 14 canne di legno. Questi elementi fanno supporre 
che il progettato [da Emilio Catellani, in accordo con il parroco Don Carlo Borgatti] 
completamento del Contrabasso al pedale possa essere conseguito mediante 
l’opportuno sfruttamento del materiale esistente senza doverne costruire di nuovo». 
In pratica Mischiati certifica la presenza di «14 canne di legno» e del duplice somiere 
costruito dai Fedeli; le 14 canne corrispondono perfettamente alle seguenti: Do1-
Re1-Mi1 (3 canne, primo somiere di Contrabbassi); Fa1-Sol1-La1-Sib1-Si1-Do2-Do#2-
Re2-Re#2 (9 canne, secondo somiere di Contrabbassi); Fa#2-Sol#2 (2 canne, costruite 
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A memoria del riuscito intervento di restauro di Verati, fu applicato un 
cartellino sulla tavola di sostegno del leggio con la seguente scritta: «ADRIANUS 
VERATI BONONIENSIS / INSTAURAVIT / MENSE JUNIO 1888»; questa iscrizione, 
considerata dispersa e perduta, recentemente è stata ritrovata e infi ssa sulla 
parte interna della porta presente sul lato sinistro del basamento, apertura che 
permette l’accesso all’interno dello strumento.

Se diamo una scorsa ai documenti redatti in occasione del restauro 
effettuato negli anni 1964-1967 (lavori iniziati da Emilio Catellani di 
Reggio Emilia e – per la sopravvenuta morte di questi – portati a termine da 
Bartolomeo Formentelli di Verona), ebbene leggendo le relazioni preliminari 
si potrà notare che sono attribuite direttamente a Verati alcune sostituzioni 
e inserimenti di registri in forma ipotetica; ad esempio, l’allora Ispettore 
Onorario Oscar Mischiati affermava: «Il Verati aggiunse un registro ad 
ancia (Clarino), collocandolo nel somiere al posto dell’Ottava, spostando 
quest’ultima in fondo al somiere mediante trasporto»;124 e ancora l’organaro 
Catellani osservava: «[…] canne in condizioni pietose forse per l’ultima 
riparazione subita da mano poco esperta, e che aveva sostituito […] il Clarino 
e forse Trombe Basse, (che questa sarà stato messa dal Veratti), con una 
Dulciana 4 piedi incompleta, anch’essa tutte rovinate le fi nestre d’accordatura. 
[…] 9a fi la[:]  Ottava 4 p.[iedi] messa dietro forse dal Veratti».125

da Verati). Il «progettato [da Emilio Catellani] completamento» del Contrabasso al 
pedale, di cui parla Mischiati, è ovviamente possibile «con l’opportuno sfruttamento 
del materile esistente», operazione appunto eseguita già nel 1888 da Verati: trattasi 
però di un «completamento» artisticamente fittizio o apparente, in una parola di un 
completamento ottenuto con continui ‘rimandi’ e ‘salti’ tra l’ottava bassa e quella 
superiore. Catellani proponeva di poter disporre al pedale di un «reale» ordine di 
progressione cromatica: «[…] proporrei la necessità di aggiungere almeno i primi 4 
Diesis del Registro Contrabasso al Pedale, per avere un amalgama migliore, (e che 
poi in tanti altri organi antichi, il Contrabasso seguita con i suoi diesis)» (Lettera 
dell’organaro Emilio Catellani – in relazione al restauro dell’organo di Santa 
Francesca Romana – inviata alla Soprintendenza alle Gallerie di Bologna e per 
conoscenza a Don Carlo Borgatti, in data 26 giugno 1965, Documento XII). Lavoro 
poi eseguito nel corso del restauro e mantenuto anche nei lavori proseguiti e conclusi 
da Bartolomeo Formentelli. 

124 Cfr. Scheda descrittiva dell’organo di Santa Francesca Romana redatta da 
Oscar Mischiati su carta intestata al «MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. DIREZIONE 
GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, Ufficio od Istituto di SOPRINTENDENZA GALLERIE  
BOLOGNA», Mod. 35, in data 5 maggio 1965 (Documento X).

125 Cfr. Relazione sullo stato dell’organo di Santa Francesca Romana di Emilio 
Catellani, 1964 (Documento IX).
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Una scritta incisa sulla prima canna (Do1) del registro Ottava126 ci 
informa invece che il registro ad ancia Clarino 4’ – posto «nel somiere al 
posto dell’Ottava, spostando quest’ultima in fondo al somiere mediante 
trasporto»127 – fu introdotto dall’organaro ferrarese FERDINANDO STROZZI di 
Fossanova San Marco (Ferrara) in occasione di un suo intervento nell’anno 
1904;128 l’iscrizione recita:

STROZZI FERDINANDO / DI FOSSANOVA S. MARCO 
/ RISTAURÒ ED AGGIUNSE / CLARINO NEL 1904

FERDINANDO STROZZI di Fossanova San Marco, nato nel 1862 e formatosi 
presso un maestro «organaro» di Bologna, costruì il suo primo organo per 
la chiesa parrocchiale di San Michele di Montasico (comune di Marzabotto, 
provincia e diocesi di Bologna) nel 1892 (fi rmando lo strumento come op. 1); 
sempre nella diocesi bolognese, è noto un suo intervento – nell’anno 1927 
– sull’organo di Agostino Scarabelli Traeri (Castelfranco Emilia, 1721ca 
– Modena, post 1784) conservato presso la chiesa parrocchiale arcipretale 
dei SS. Filippo e Giacomo di Panzano (comune di Castelfranco Emilia, 
provincia di Modena).129 Molto attivo nella provincia di Ferrara, costruì nel 
1896 un nuovo organo per la chiesa parrocchiale e abbaziale di San Francesco 
d’Assisi di Serravalle (comune di Berra; nuovo intervento documentato nel 
1899), come pure è autore dell’organo della chiesa parrocchiale di Villanova 
di Denore (comune di Ferrara)130 e della chiesa parrocchiale di Migliarino 

126 «Canna molto importante perché integra nella sua lunghezza sonora e conserva 
perfette le geometrie della bocca» («Relazione sulla manutenzione straordinaria 
dell’organo storico Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa 
Francesca Romana in Ferrara (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e 
riaccordatura dello strumento) effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel 
di Camerino nel settembre 2008», Documento XXVII).

127 Cfr. Documento X.
128 Rettore della chiesa era ancora Monsignor Don Annibale Lupi.
129 Cfr. MISCHIATI, Gli antichi organi di Bologna e del suo territorio diocesano 

e provinciale. Regesto e bibliografia, Estratto da «L’Organo», XXXV (2003), pp. 46 
e 48.

130 Si veda GIOVANNI RAMINELLI, Serravalle. Profilo storico di un paese della 
Bassa Ferrarese, Rovigo, Tipografia De Giuli, 1980, parte terza, cap. I, L’organo, 
pp. 213-225: 218-219. Ferdinando Strozzi aveva costruito anche l’organo della 
chiesa parrocchiale di Santa Maria di Alfonsine, distrutto nel 1914 (cfr. Memorie del 
parroco don Luigi Tellarini riguardanti la famosa Settimana Rossa del giugno 1914 
in Alfonsine, Archivio Parrocchiale di Santa Maria di Alfonsine).
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(1899). L’attività della «Ditta Strozzi» fu continuata da ELISEO, GIUSEPPE e 
MARIO STROZZI.131

È probabile che la successiva e più radicale «manomissione»132 dello 
strumento sia stata operata da ELISEO STROZZI che registrò il suo intervento del 
1928 sempre sulla prima (Do1) canna-archivio del registro Ottava: «Eliseo 
Strozzi / 1928».133 L’operazione consistette nella sostituzione e rimozione 
parziale del Flauto in XII134 con un Bordoncino di 4’ e nella sostituzione 
del Clarino (collocato da Ferdinando Strozzi nel 1904) con un registro di 
«Dulciana 4 piedi incompleta».

 Appaiono con tutta evidenza le tendenze di tipo «ceciliano» che dettano man 
mano queste scelte sostitutive e integrative. In epoca di «Riforma» ceciliana 

131 Mario Strozzi ha costruito nuovi organi a trasmissione elettrica a Ferrara e 
provincia, come pure in varie regioni italiane; ci limitiamo qui a menzionare l’organo 
a 3 tastiere e pedaliera (circa 40 registri) realizzato nel 1965 per la chiesa parrocchiale 
«Santa Maria della Vittoria» a Brescia.

132 «In epoca recente un organaro ignoto ha manomesso lo strumento sostituendo 
il registro ad ancia […] con una Viola, eliminando il Flauto in XII per far posto ad 
un Bordone e mescolando canne antiche e recenti nel registro di Flauto in VIII» 
(Documento X).

133 Rettore della parrocchia di Santa Francesca Romana era Don Cesare Guidi 
(parroco dal 1906 al 1930; nel 1928 restaurò la facciata della chiesa e il campanile).

134 Le canne rimosse dell’antico e originale registro Flauto in XII furono 
fortunatamente conservate in un locale della canonica; ciò ha permesso il recupero 
integrale di tale registro, ricollocato sul somiere in occasione dell’ultimo restauro 
negli anni 1964-1967. Affermava Mischiati nelle sue «schede» di rilevamento e 
descrizione dell’organo Fedrigotti: «le canne relative ai due Flauti (in VIII e in XII) 
sono presenti nella loro totalità: ho infatti riscontrato la presenza di complessive 
94 canne di Flauto. Esse sono in ordine indiscriminato attualmente e questo è in 
relazione anche al fatto che un certo numero di esse è stato danneggiato mediante 
accorciamenti, ammaccature ecc. Tuttavia non si renderà necessaria, come sembrava 
in un primo momento, la ricostruzione di alcuna canna, ma si dovrà solo procedere 
al paziente ed accurato ripristino delle esistenti» (cfr. Integrazioni alla «scheda» 
descrittiva dell’organo di Santa Francesca Romana nella lettera di Oscar Mischiati 
inviata al parroco Don Carlo Borgatti, in data 18 luglio 1965, Documento XIV); 
«In un locale della canonica si trovano depositate a parte 32 canne di tipo Flauto 
(appartenenti certamente al nucleo originale dello strumento) […]» (cfr. Scheda 
descrittiva dell’organo di Santa Francesca Romana redatta da Oscar Mischiati 
su carta intestata al «MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. DIREZIONE GENERALE DELLE 
ANTICHITÀ E BELLE ARTI, Ufficio od Istituto di SOPRINTENDENZA GALLERIE  BOLOGNA», Mod. 
35, in data 5 maggio 1965, Documento X).
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si mortifi cano e avversano le mutazioni della piramide larga costituita dalla 
famiglia dei Flauti (la Cornetta collocata da Verati nel 1888 viene sostituita 
probabilmente nel 1904 con un Clarino 4’; il Flauto in duodecima, originale di 
Fedrigotti, viene parzialmente rimosso per fare posto ad un registro tappato di 
4 piedi, un Bordoncino 4’); la sostituzione avviene abitualmente nel tentativo 
di accordare la preferenza a registri violeggianti di diametro stretto (la Viola 
[di 4’], con canne di zinco, probabilmente coincidente con la Dulciana 4’135 di 
cui parla Catellani, prenderà quindi il posto del registro ad ancia Clarino 4’).

Il parroco Monsignor Don Carlo Borgatti,136 appassionato musicofi lo, 
considerato lo stato dell’organo della sua chiesa parrocchiale così malamente 
«ridotto» e difettoso nel funzionamento, decise nel 1963 di sottoporlo ad 
un restauro integrale. Venne invitato per una visita preliminare137 lo stimato 
organaro Emilio Catellani di Reggio Emilia.138

L’organaro reggiano EMILIO CATELLANI (1894-1965)139 si era formato 

135 «[La Dulciana] è un registro di carattere leggermente mordente, da 8’ e da 
4’, che per la misura sua, un pò larga, tiene il mezzo per forza e timbro fra il Dolce 
ed il Salicionale. Si presta e bene per svariatissimi usi» (CARLO LOCHER [1843-1905], 
Manuale dell’organista. I registri dell’organo con speciale riguardo al differente 
loro timbro di voce e relativi fenomeni acustici ad uso degli organisti ed organari. 
Disposizione del monumentale organo del duomo di Milano e statistica dei più 
grandi organi del mondo, in Appendice L’organo e i suoi amalgami dalla metà del 
sec. XVI ai giorni nostri di FERRUCCIO VIGNANELLI, seconda edizione italiana riveduta, 
ampliata ed illustrata da Ernesto Locher, Milano, Ulrico Hoepli, 1940-XVIII, p. 53 
[prima edizione, con Prefazione di Marco Enrico Bossi, Milano, Hoepli, 1907]).

136 Parroco di Santa Francesca Romana dal 1945 al 1990.
137 Cfr. Risposta di Emilio Catellani all’invito rivoltogli dal parroco Don Carlo 

Borgatti per una visita all’organo della chiesa parrocchiale di Santa Francesca 
Romana, in vista di un prossimo restauro, in data 3 agosto 1963 (Documento VIII).

138 I Documenti autografi di Emilio Catellani conservati presso l’Archivio 
Parrocchiale di Santa Francesca Romana sono spesso redatti su carta intestata: 
«CATELLANI EMILIO / VIA S. FILIPPO, 21 [L’indicazione della via appare sbarrata e sostituita 
con «Via Montechiarugolo 1/bis»] – REGGIO EMILIA / Tel. 37.4.12 / COSTRUTTORE ORGANI 
ELETTRICI - / ELETTROPNEUMATICI - TUBOLARI - / AUTOORGANI - ARMONIUMS - / Applicazioni 
ad Organi – Elettroventilatori / Commissionario - Autopiani – Pianoforti / Riparazioni 
e Accordature in genere».

139 Sulla figura e l’attività di EMILIO CATELLANI (Villa Sesso, Reggio Emilia, 26 
luglio 1894 – Ferrara, 7 ottobre 1965) cfr. MARCO FERRARINI, FEDERICO LORENZANI 
(a cura di), L’organo dell’insigne collegiata di Gualtieri. La storia e il restauro, 
Guastalla (Reggio Emilia), Progetto & Comunicazione, 2006, p. 65. Per quanto 
riguarda la sua attività a Ferrara, segnaliamo che Catellani effettuò nel 1962 un 
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professionalmente a Torino presso la celebre ditta organaria VEGEZZI-BOSSI140 

intervento di manutenzione straordinaria (con sistemazione e «riguernizione» 
dei mantici, aggiunta di un elettroventilatore, smontaggio e pulitura delle canne 
e «ripassatura» del somiere, ricostruzione parziale della registrazione) anche 
sull’organo della chiesa del monastero benedettino di Sant’Antonio in Polesine, 
strumento costruito da Andrea Fedeli nell’anno 1795. In tale occasione l’organaro 
reggiano trasportò l’organo Fedeli – lasciando in loco la cassa antica e ricostruendo 
un nuovo «Cassone» – dalla cantoria sopra il portale d’ingresso all’attuale posizione, 
in alto sulla destra nella parte interna della chiesa riservata alle monache, racchiuso 
entro un vano ricavato nella muratura (cfr. «Preventivo di Rimossione dell’Organo 
del Convento di S. Antonio in Polesine» di EMILIO CATELLANI, in data 2 gennaio 1962; 
Archivio del Monastero di S. Antonio in Polesine, senza segnatura di collocazione; 
documento gentilmente segnalato dal Maestro Marco Ghirotti). Questo intervento 
di Catellani fu commentato positivamente dal Dottor Oscar Mischiati, allora 
ispettore onorario e membro della «COMMISSIONE PER LA TUTELA DEGLI ORGANI ARTISTICI 
DELL’EMILIA PRESSO LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI» di Bologna, in una lettera del 
17 luglio 1963 indirizzata a Monsignor Carlo Borgatti, parroco di Santa Francesca 
Romana: «Naturalmente, Lei comprende quanto sia delicato un lavoro del genere 
[restaurare un organo storico] e come sia difficile poter oggi disporre di buoni 
organari in possesso dei requisiti e delle garanzie necessarie. Quei pochi che ci sono 
hanno molto lavoro e con difficoltà si riesce ad averli disponibili entro breve giro di 
tempo. Comunque eccoLe una rosa di nomi di organari che godono la nostra fiducia e 
ai quali La consiglio di volersi rivolgere: 1) Alfredo Piccinelli, via Mazzini 3, Padova 
2) Emilio Piccinelli, Ponteranica (Bergamo) 3) Emilio Catellani, via –––– 21, Reggio 
Emilia San Filippo[.] Quest’ultimo eseguì tempo addietro (circa un paio d’anni fa) 
un coscienzioso lavoro all’organo settecentesco delle RR. Monache Benedettine di 
S. Antonio in Polesine di codesta città» (Archivio Parrocchiale di Santa Francesca 
Romana, Raccoglitore F: Organo Andrea Fedrigotto (1657)). Va aggiunto che, sotto 
l’egida della competente Commissione presso la Soprintendenza, Catellani aveva già 
eseguito importanti restauri a Bologna: nel 1963 restaurò l’organo di Alessio Verati 
(1848) della chiesa parrocchiale di San Nicolò a Lagune (comune di Sasso Marconi); 
nel 1964 trasferì e rimontò l’organo costruito da Camillo Del Chiaro (1858) – già 
nella cattedrale di Matelica (Macerata) – nella chiesa parrocchiale arcipretale di San 
Ruffillo (Bologna); cfr. MISCHIATI, Trent’anni di restauro organario nel territorio 
bolognese, dépliant stampato nel 1992 a cura dell’«ASSOCIAZIONE PER L’ANTICO ORGANO 
DI S. MARTINO».

140 Il ramo torinese dell’antica dinastia dei BOSSI (attivi a Bergamo dal 1653 
con GABRIELE BOSSI) inizia con Felice Bossi (1795-1873), che nel 1850 lasciò 
ufficialmente Bergamo per trasferirsi a Torino.  Felice, non avendo avuto figli, decise 
di adottare il figlio di primo letto di sua moglie Angela Lorenzi vedova Vegezzi, 
GIACOMO, il quale decise di mantenere il doppio cognome VEGEZZI-BOSSI.  Il figlio 
di primo letto di Giacomo Vegezzi-Bossi (1825-1883), CARLO VEGEZZI-BOSSI (1858-
1927), è considerato il più autorevole rappresentante dell’organaria italiana a cavallo 
tra il XIX e il XX secolo.
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e presso la fabbrica del rinomato GIUSEPPE LUIGI MOLA141 («Molla»; Torino 
1837 – ivi, 1928), costruttore di harmoniums, pianoforti e organi. Organaro 
apprezzato per la qualità e serietà del suo mestiere, Catellani esercitò la sua 
attività a partire dagli anni 20 del XX secolo soprattutto nelle città e province di 
Reggio Emilia, Modena e Ferrara; oltre a costruire alcuni strumenti nuovi in 
particolare nel reggiano,142 la sua azione si limitò a interventi di manutenzione 
e riparazione di organi e armoniums.143

141 GIUSEPPE LUIGI MOLLA può essere considerato uno dei più importanti costruttori 
italiani di pianoforti, harmoniums e «Organi Liturgici»; la sua produzione si situa tra 
la seconda metà del XIX secolo e la seconda decade del XX. Nato a Torino nel 1837, 
apprese giovanissimo l’ebanisteria lavorando nella fabbrica del celebre ebanista di 
corte GABRIELE CAPELLO (detto «Moncalvo»; 1806-1877). Nel 1855 si trasferì a Lione 
per lavorare nella fabbrica di organi e harmoniums «Beaucourt & Voegeli»; in seguito 
andò a perfezionarsi a Parigi presso il famoso ARISTIDE CAVAILLÉ-COLL (1811-1899). 
Durante gli anni di permanenza in Francia, a causa di un errore di trascrizione sul suo 
passaporto, il suo cognome mutò da Molla a «Mola», denominazione quest’ultima 
conservata dall’artigiano anche al suo rientro in Italia. All’età di 25 anni rientrò a 
Torino fondando una propria bottega. Partecipò all’Esposizione Universale di Parigi 
del 1867 ottenendo una medaglia di bronzo con un harmonium di propria invenzione. 
Nel 1891 inaugurò una nuova linea di produzione dedicata agli «Organi Liturgici» 
avvalendosi della collaborazione di operai qualificati quali FELICE OTTINA e ACHILLE 
BALDI. Ottenne importanti riconoscimenti alle Esposizioni Nazionali e Internazionali 
di Milano (1894), Torino (1898), Parigi (1900) e Liegi (1905); in quest’ultima 
Esposizione ottenne un «Diplôme d’honneur» per un harmonium «à deux claviers 
avec pédalier, 27 notes, percussions, accouplement des claviers, 8 jeux et 24 registres 
[…] un véritable harmonium pour concert» (G. DUTREIH [a cura di], Exposition 
universelle & internationale de Liége 1905, Paris, M. Vermot, 1909, p. 23). Dalla sua 
fabbrica uscirono più di mille strumenti; offriva la disponibilità di 19 modelli distinti 
di pianoforti (a coda e verticali), di 6 modelli di harmoniums e di un’ampia gamma di 
«Organi Liturgici» da 1 a 3 manuali. Alla sua morte, l’attività della fabbrica continuò 
sotto la direzione di Luigi BERRUTI. Nel 1936 la gloriosa fabbrica «G. MOLATORINO» 
cessò definitivamente l’attività.

142 Ricordiamo l’organo costruito da Catellani nel 1959 per la chiesa di San 
Giovanni della Fossa (comune di Novellara, Reggio Emilia), strumento ancora 
conservato (gentile comunicazione di Federico Lorenzani).

143 Per la sua attività nella provincia di Modena cfr. GIOVANNINI, TOLLARI, Antichi 
organi italiani. La provincia di Modena, cit. Ricordiamo che nella lettera del 26 
giugno 1965 inviata da Catellani al parroco di Santa Francesca Romana Don Carlo 
Borgatti, l’organaro afferma di avere ritardato il lavoro all’organo Fedrigotti perché 
impegnato tra l’altro nel restauro di due harmoniums: «Per continuare poi il Suo 
lavoro, trattandosi che si è stati in sospesi, ho dovuto incominciare la riparazione di 
due Armonium di una certa importanza, e che conterei finire» (cfr. Documento XIII).
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Catellani, esperto professionista e autore di numerosi restauri di organi 
antichi, si muoveva seconda una metodologia praticata a partire dagli ultimi 
due decenni dell’Ottocento dai più sensibili e coscienziosi organari: rispetto 
(quasi) assoluto della parte fonica dello strumento, eventuali miglioramenti 
nella parte meccanica, per poter usufruire dei «Progressi moderni» in tale 
settore;144 una mentalità operativa che, almeno in parte, non poteva coincidere 
con i programmi e gli ideali dell’incipiente movimento volto al cosiddetto 
«restauro fi lologico»; la neonata (1960) «Commissione per la tutela degli 
organi artistici dell’Emilia»145 proponeva in sostanza il rispetto ‘integrale’ 
dell’organo storico (meccanica e fonica), prospettando – ove elementi originali 
fossero stati sostituiti – la ricostruzione o il «rispristino» in stile di tali parti.

Catellani iniziò con lo smontaggio completo dello strumento, passò poi al 
restauro in laboratorio (a Reggio Emilia) del somiere maestro («riguernizione» 
completa); mise in conto di aggiustare il crivello di sostegno delle canne sul somiere 
(«rovinato nei rifacimenti passati») con l’intenzione di procedere a rimettere «i 
Registri al suo vero posto»;146 a lui si deve anche la fornitura dell’attuale tastiera 
«di bosso»147 e «antica», «modifi cata» poi da Bartolomeo Formentelli.

144 «[…] l’Organo ha una meccanica ed una Fonica, (che sono d’accordo anch’io 
di conservare quando è buona come [in] questo [organo] di cui si parla); ma trattandosi 
del fatto che il progresso va avanti, e gli uditi si sono maggiormente raffinati, e così 
pure anche la Tecnica organistica. Pur conservando lo stile di quest’Organo, avevo 
pensato di fare almeno tre sistemazioni […]» (Lettera dell’organaro Emilio Catellani 
– in relazione al restauro dell’organo di Santa Francesca Romana – inviata alla 
Soprintendenza alle Gallerie di Bologna e per conoscenza a Don Carlo Borgatti, in 
data 26 giugno 1965, Documento XII).

145 «Intanto, sull’esempio di quanto già attuato in Lombardia e per interessamento 
del Soprintendente Raffaello Niccoli, si è costituita presso la Soprintendenza ai 
Monumenti di Bologna una apposita “Commissione per la Tutela degli Organi Artistici 
dell’Emilia” […]» (LUIGI CREMA [Soprintendente ai Monumenti della Lombardia], Il 
fondamento storico-giuridico per la tutela degli organi antichi e l’intervento delle 
soprintendenze ai monumenti, «L’Organo», I, 1 [gennaio-giugno 1960], pp. 7-11: 9).

146 Cfr. Documento XII.
147 «[…] egli [Tagliavini] caldeggia l’applicazione di una tastiera di bosso (di 47 

tasti), in base anche a quanto ha affermato il Sig. Catellani (cioè di possederne una)» 
(Lettera di Oscar Mischiati al parroco Don Carlo Borgatti per informazioni circa le 
scelte stabilite per il restauro dell’organo di Santa Francesca Romana, in data 8 agosto 
1965, Documento XV); «È stata ripristinata la tastiera in legno di bosso, utilizzandone una 
antica proveniente da uno strumento scomparso» (Testo di Oscar Mischiati inserito nel 
dépliant stampato in occasione del concerto di inaugurazione del restauro dell’organo 
di Santa Francesca Romana, domenica 15 ottobre 1967, Documento XXIV).
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Intanto Catellani aveva preordinato il successivo lavoro – che la morte 
improvvisa gli impedirà di portare a termine – secondo tre direttive, oltretutto 
concordate con il parroco: desiderava mettere una tastiera e pedaliera 
«cromatica» nella prima ottava bassa, mentre la Commissione proponeva 
tastiera e pedaliera «in sesta»; ravvisava «la necessità di aggiungere almeno 
i primi 4 Diesis del Registro Contrabasso al Pedale, per avere un amalgama 
migliore»; desiderava aggiungere, sul prolungamento esistente nel bordo 
posteriore del somiere maestro, «un Registro di Dulciana di 8 p.[iedi] per 
usarlo nelle Elevazioni»,148 e in accordo con Mons. Don Carlo Borgatti 
aveva già ordinato la costruzione di tale registro (unitamente a 4 canne del 
Principale 8’, cioè Do#1-Re#1-Fa#1-Sol#1) alla celebre «FABBRICA CANNE 
ORGANI DA CHIESA Ditta Oreste Scotti & Figli» di Crema. La risposta della 
Commissione fu negativa.149 È presente, nell’Archivio Parrocchiale di Santa 
Francesca Romana, un nutrito carteggio tra Catellani e la ditta «Oreste Scotti 
& Figli» che concerne la possibilità di trovare – considerato il divieto della 
Commissione per la collocazione nell’organo Fedrigotti – nuove soluzioni 
e acquirenti per il registro della Dulciana 8’ e per le 4 canne integrative del 
Principale 8’ – ordinati da tempo –: lo stesso Don Carlo Borgatti si dichiarò 
disposto a ritirare (e pagare) la Dulciana, registro di recente invenzione tanto 
amato dai «ceciliani» per la sua sonorità dolce e mistica, adatta a sottolineare 
il carattere sacrale e devoto del momento dell’Elevazione nella Messa.150 Alla 
fi ne, la Dulciana, già costruita dalla ditta Scotti di Crema, venne «ritirata» 
dall’organaro ferrarese Giuseppe Strozzi.151

148 Ibidem.
149 Si veda Lettera di Emilio Catellani alla ditta «Oreste Scotti & Figli» di 

Crema in relazione al registro Dulciana e alle 4 canne del Principale 8’, ordinati in 
precedenza, da mettere nell’organo di Santa Francesca Romana, in data 29 agosto 
1965 (Documento XVII).

150 «Dulciana 8’ e 4’. Quello che è il Dolce tra Viola e Flauto, è la Dulciana tra 
la Viola e il Principale. Ha le dimensioni del precedente, ma con canna cilindrica e il 
colore di Gamba sbiadita e senza mordente, che all’intensità sostituisce una morbida 
ed evanescente dolcezza; ma non è ancora, come si afferma da taluni, un timbro di 
Principale. Per grado di forza è il registro più soave e tenue dell’organo; nella pratica, 
però, non si fa sempre distinzione tra Dolce e Dulciana» (MORETTI, L’organo italiano, 
cit., cap. XXIV, I registri del terzo gruppo. Violeggianti ed ancie, pp. 335-336).

151 Lettera della ditta «Oreste Scotti & Figli» di Crema a Catellani per conferma 
che la ditta Strozzi si è resa disponibile a ritirare il registro Dulciana, in data 25 
settembre 1965 (Documento XIX).
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A causa della morte improvvisa di Catellani, i lavori di restauro vengono 
affi dati al giovane e stimato BARTOLOMEO FORMENTELLI, nato nel 1939 a 
Corquetaine (Francia) e dal 1964 attivo a Pedemonte (Verona) con un proprio 
laboratorio artigiano.152

152 BARTHÉLÉMY FORMENTELLI, nato nel 1939 a Courquetaine, vicino a Chaumes 
en Brie, patria dei Couperin (Seine e Marne, Francia), riceve i primi rudimenti di 
canto e di tastiera dal Parroco del suo paese il canonico Marcel Thomas, già Maestro 
di Cappella della cattedrale di Meaux. Il padre, originario della Valle Camonica 
(Valcamonica, Brescia), spesso gli evocava le chiare e limpide sonorità dell’organo 
del suo paese Ono San Pietro (situato nella media Val Camonica, ai piedi del monte 
Concarena).  A 14 anni, grazie forse ad una misteriosa relazione tra Courquetaine 
(comune francese situato nel dipartimento della Senna e Marna, nella regione dell’Île 
de France), antico feudo dei Couperin, e Brescia, patria degli Antegnati, celebre stirpe 
di organari del Rinascimento, maturò la decisione di fare l’apprendistato del mestiere 
di organaro. Dopo due anni di scuola di falegnameria, impara – con un apprendistato 
di 6 anni – l’arte di costruttore e restauratore presso i rinomati stabilimenti di VICTOR 
GONZALES (1877-1956, esponente di spicco tra le due guerre del cosiddetto «organo 
neoclassico») a Châtillon-sous-Bagneux. Successivamente passò nella regione del 
Jura, trattenedosi per 2 anni presso i maestri Philippe Hartmann (organaro a Rainans) 
e Jean Bourgarel (organaro a Menotey), ultimi depositari della vera tradizione 
organaria francese, ‘frequentando’ nello stesso tempo le sonorità dell’antico organo 
Riepp della collegiata di Dole. I suoi Maestri Harmonistes sono stati Jean Daniellot 
e Jacques Bertrand. A 20 anni ricostruisce l’organo di Dammarie-lès-Lys (Melun), 
inaugurato da André Marchal (1894-1980), ottenendo dal governo francese una 
medaglia d’argento. Successivamente, come gli invasori transalpini che nel XVI 
secolo entrarono in Italia sotto la guida di Carlo VIII re di Francia attratti dalle 
meraviglie artistiche e dalla magnificenza del vivere delle corti italiane, cominciò 
le sue campagne d’Italia in sella ad una motocicletta, alla scoperta delle splendenti 
sonorità degli antichi organi italiani, in particolare quelli degli Antegnati di Brescia. 
L’ideale sonoro antegnatiano lo attrasse a tal punto che nel 1964 decise di trasferirsi 
definitivamente in Italia stabilendo la sua dimora nel Veneto, a Pedemonte nei pressi 
di Verona. In Valpolicella ha impiantato un laboratorio artigiano che ancora adesso, 
ignorando la legge dei consumi, si ostina a mandare avanti rifiutando qualsiasi forma 
di industrializzazione. Nel 1970 si sposa in Portogallo e diviene padre di tre bambini; 
il maggiore di questi, Michel, nato a Negrar nel 1970, fin da piccolo ha dimostrato 
uno spiccato interesse per l’arte organaria. Diplomato al liceo classico di Verona, 
dal 1990 lavora insieme al padre in tutti i cantieri dimostrando un gusto sicuro e 
deciso per l’armonizzazione e l’intonazione degli organi e dei cembali. Dal 1963 a 
oggi Barthélémy Formentelli, fedele alle antiche tecniche costruttive, ha costruito e 
restaurato più di duecentocinquanta organi; a quest’attività affianca la costruzione e 
il restauro di clavicembali, fortepiani, spinette e regali delle più diverse forme. Suo 
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I lavori eseguiti da Formentelli sono elencati dettagliatamente nel 
Preventivo di spesa per il restauro dell’organo della chiesa di Santa Francesca 
Romana steso dall’organaro in data 22 dicembre 1965 (Documento XX):

• smontaggio dello strumento sul posto;
• «rincollaggio» complessivo del somiere maestro, con piallatura delle 

due parti e rincollaggio delle valvole; regolazione delle stecche, delle 
false stecche e delle coperte; riposizionamento nello disposizione 
originale del crivello;

• regolamentazione della pedaliera e della tastiera, con «modifi cazione» 
della loro estetica esterna; applicazione di guarnizioni;

• riposizionamento originale di tastiera e pedaliera; modifi cazione delle 
catenacciature e della serie di bilancieri;

• lavori di ripristino della cassa con la sostituzione di tutti i pannelli di 
compensato con legno massiccio;

• costruzione di un nuovo mantice («mantice a sacco») che fornirà 
a suffi cienza aria al somiere maestro e ai somieri ausiliari 
della pedaliera; costruzione di una cassa di chiusura del nuovo 
elettroventilatore;153

punto d’onore è che nessuno strumento da lui costruito sia uguale ad un altro: ognuno 
rappresenta un’opera d’arte irripetibile. In ogni sua realizzazione destano unanime 
ammirazione la cura costruttiva meticolosa, la sonorità viva, dolce e personalizzata 
dei registri, con un risultato estremamente suggestivo: in una parola, l’estrema cura 
e fantasia dell’elaborazione del manufatto in ogni sua componente e la raffinatissima 
arte dell’intonazione o dell’armonizzazione complessiva. Tra i numerosi restauri 
ed organi nuovi realizzati dalla sua bottega, possiamo ricordare almeno il restauro 
dell’organo (ottavino o positivo di 4’: Principale 4’, Ottava 2’, Quintadecima 1’, 
Flauto in ottava 2’) di Claudio Merulo nel 1964, conservato presso il Conservatorio 
«Arrigo Boito» di Parma; il restauro dell’organo (Christophe Moucherel 1732) 
della cattedrale di Santa Cecilia di Albi (Francia), terminato nel 1981; il restauro 
nel 1985 dell’organo basato sul Principale di 24 piedi del perugino Luca Blasi (del 
1598 e inaugurato per il Giubileo del 1600) di San Giovanni in Laterano a Roma; 
la realizzazione del NUOVO ORGANO MONUMENTALE, «l’organo del Papa» (offerto a 
Sua Santità Giovanni Paolo II,  in occasione del suo 80o compleanno), «l’organo del 
Giubileo 2000», installato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Sulla 
figura e l’attività di Bartolomeo Formentelli si veda FRANCESCO TASINI, La bottega 
Formentelli, «Arte organistica & organaria», XV, 66 (gennaio-marzo 2008), pp. 8-12.

153 Elettroventilatore brevettato Fassino, via San Front 10 Torino, tipo t1, H250, 
v 220-380, Hp 0,5, A 1,2x220 e 0,7x380. No giri: 2800 al minuto, pressione 110 mm 
(cfr. Documento XXVII)
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• montaggio dello strumento sul posto e «regolaggio»;
• rimessa in forma di tutte le canne e pulitura interna; eliminazione 

dei padiglioni e ripristino della forma originale delle bocche; 
riposizionamento di tutti i registri e di tutte le canne nella loro 
disposizione originale;

• allungamento di tutte le canne, ad eccezione delle prime quattro di 
ogni registro;154

• intonazione e accordatura155 sul posto.

Va aggiunto a questo elenco anche l’inserimento del dispositivo Unione 
Tasto-Pedale, accessorio vivamente caldeggiato dall’Ispettore Onorario 
Oscar Mischiati («Sarebbe veramente auspicabile che venisse applicato il 
dispositivo di unione tasto-pedale, in maniera da rendere libera la pedaliera 
dalla altrimenti permanente unione alla tastiera»),156 comandato da un 
pedaletto di ferro a incastro posto a sinistra sopra la pedaliera.

La situazione del registro al pedale Contrabbassi 16’ (canne di legno) 
– disposto su 3 distinti somieri ausiliari, i primi 2 costruiti da Domenico e 
Giovanni Fedeli nel 1743, il terzo fatto da Emilio Catellani nel 1965 per 
l’alimentazione di nuove 6 canne (FIG. 9)157 – alla chiusura dei lavori di 
restauro di Formentelli, risulta essere la seguente: la pedaliera a leggio fu 
portata (tramite opportuna «modifi cazione») all’estensione di 18 tasti, da 
Do1 a Fa2 con prima ottava ‘cromatica’; le note, grazie alle integrazioni delle 
canne fatte costruire da Catellani e poste su un somiere ausiliare dallo stesso 
realizzato e fi rmato, proseguono ‘realmente’ a partire dal Do1 sino al Fa2.

158 
Eccone la sequenza: Do1 (sul primo somiere ausiliare di Contrabbassi, dei 

154 «Aggiunta di spesa durante il restauro dell’organo della chiesa di Santa Francesca 
Romana – Ferrara» di Bartolomeo Formentelli, Verona, s.d. (Documento XXII).

155 Il temperamento effettuato da Bartolomeo Formentelli era di tipo equabile, 
con corista La = 450 Hz; la pressione probabilmente era stata elaborata a 42 o 44 mm 
di colonna d’acqua (cfr. Documento XXVII).

156 Cfr. Lettera di Oscar Mischiati al parroco Don Carlo Borgatti circa la 
problematica dell’estensione da dare alla pedaliera nel corso del restauro, in data 
14 agosto 1965 (Documento XVI).

157 Le 6 canne di Contrabbassi collocate su apposito somiere ausiliare da Emilio 
Catellani recano la seguente numerazione a matita segnata sulle rispettive canne (a partire 
da sinistra): F18 [Fa2]; E17 [Mi2]; G#9 [Sol#1]; F#7 [Fa#1]; D#4 [Re#1]; C#2 [Do#1].

158 Cfr. Relazione sullo stato dell’organo di Santa Francesca Romana di Emilio 
Catellani, 1964 (Documento IX, [foglio 4r], Canne occorrenti nell’organo della 
Parrocchia di S. Francesca Romana in Ferrara).
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Fedeli); Do#1 (sul terzo somiere aggiunto da Catellani nel 1965); Re1 (sul 
primo somiere); Re#1 (sul terzo somiere); Mi1 (sul primo somiere); Fa1 (sul 
secondo somiere dei Fedeli costruito nel 1743); Fa#1 (sul terzo somiere); Sol1 
(sul secondo somiere); Sol#1 (sul terzo somiere); da La1 a Re#2 (sul secondo 
somiere dei Fedeli); Mi2 e Fa2 (sul terzo somiere di Catellani).

Il collaudo dello strumento restaurato ebbe luogo con un concerto 
dell’organista bolognese Luigi Ferdinando Tagliavini in data domenica 15 
ottobre 1967.159

Nel mese di settembre dell’anno 2008 l’organaro MICHEL FORMENTELLI 
di Camerino ha effettuato un intervento di «manutenzione straordinaria» 
sull’organo Fedrigotti della chiesa parrocchiale di Santa Francesca Romana. 
I lavori, descritti dettagliatamente nella «Relazione» redatta dall’organaro 
(Documento XXVII),160 hanno comportato il preliminare smontaggio di tutto 
lo strumento e la successiva ripulitura generale, la disinfestazione dal tarlo, la 
registrazione delle parti meccaniche pneumatiche e foniche, alcune riparazioni 
al mantice, la revisione dell’intonazione e dell’accordatura dello strumento, il 
recupero del comando del registro accessorio dei Rosignuoli, la sostituzione 
delle etichette recenziori, l’inserimento di un nuovo elettroventilatore.161

È stata ripristinata la conformazione originale della disposizione dei tasti 
della tastiera (FIG. 10), tramite il recupero e il riposizionamento in sede dei 
due tasti cromatici «spezzati» nella prima ottava (Re1-Fa#1, Mi1-Sol#1); inoltre 
è stato recuperato un temperamento stilisticamente confacente all’organo 
seicentesco, rielaborando il temperamento equabile risalente al 1967 «[…] 
ottenendo un tono medio leggermente modifi cato, terze quasi perfettamente 
pure [Re-Fa#], [Fa-La], [Sol-Si], terza poco pura [Mi-Sol#]».162

159 Si vedano i Documenti XXIV, XXV e XXVI.
160 «Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico Fedrigotti di 

Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in Ferrara (ripulitura, 
registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello strumento) effettuata 
dalla bottega artigiana Formentelli Michel di Camerino nel settembre 2008».

161 «[…] è stato fornito un nuovo elettroventilatore a corrente monofase di 9 
m3 di portata, a corrente 220 V di fabbricazione Walter Daminato Maserà (Padova), 
con appropriate capacità di erogazione ed è stato posizionato all’interno dell’organo. 
Esso è stato chiuso e sospeso in cassa lignea insonorizzata, dotato di salvamotore, 
di giunto di pelle antivibratoria. Si è recuperata la valvola regolatrice del vento 
originaria del tipo a tendina che fornisce silenziosamente il vento costante e regolare 
per tutto l’organo» (Documento XXVII).

162 Cfr. Documento XXVII.
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3. Scheda descrittiva dell’organo Fedrigotti    
 Stato attuale di conservazione

Organo del veronese GIOVANNI ANDREA FEDRIGOTTI (1600-1682ca), 
costruito nel 1657. 

Interventi di DOMENICO e GIOVANNI FEDELI (1743), CESARE RASORI (1853), 
LUIGI RASORI (1862), FRATELLI RASORI (1874), ADRIANO VERATI (1888), 
FERDINANDO STROZZI (1904), ELISEO STROZZI (1928), EMILIO CATELLANI (1964-
1965), BARTOLOMEO FORMENTELLI (1965-1967), MICHEL FORMENTELLI (2008).

Ubicazione
Sino all’anno 1874 l’organo era collocato in cantoria sopra la porta 

principale d’ingresso, in controfacciata; nel 1874 fu trasportato nell’ellissi 
absidale sopra il coro, con il mantenimento della cassa originale, e allogato in 
una nuova ampia cantoria («orchestra»).

Cassa armonica seicentesca risalente all’epoca (1657) della costruzione 
dell’organo; addossata alla parete, dipinta, decorata e dorata, con la 
suddivisione in tre campate (secondo il canone serliano), scompartita da 
paraste decorate con festoni, modanature, intagli, capitelli e putti, sormontata 
da archivolto spezzato con cimasa a coronamento. Lo scultore e intagliatore 
FILIPPO PORRI (Ferrara, 1610ca – ivi, 1680) fece gli «Ornati» di decorazione.

Cantoria costruita nel 1874 e decorata dall’intagliatore ferrarese ENRICO 
BOLOGNESI. Parapetto mistilineo, in legno aggettante, dipinta a tempera 
e decorata, porta sei coppie di candelabri in legno scolpiti; lunghezza m 
6,80, larghezza m 1,38. Il parapetto è spezzato in 7 segmenti; sul davanti 
specchiature con colonne tortili; capitelli di ordine corinzio. Altre due cantorie 
in presbiterio, con due specchi ciascuna, rispettivamente «in cornu Epistolæ» 
e «in cornu Evangelii».

Facciata
27 canne appartenenti al registro Principale Bassi 8’, suddivise in 3 campate 

(9/9/9) dal profi lo piatto, ciascuna a cuspide, con il Do1 posto al centro della 
cuspide maggiore di mezzo.163 Bocche allineate, labbro superiore a mitria.

Tastiera, non originale ma «antica», incorporata nella cassa («a fi nestra») 
fornita nel 1965 da EMILIO CATELLANI,164 «modifi cata» da BARTOLOMEO 
FORMENTELLI nel restauro del 1967, copertura in bosso per i tasti diatonici e 
in ebano per i cromatici, frontalini decorati a chiocciola; telaio e modiglioni 

163 L’ordine delle canne che compongono la campata centrale a cuspide è il seguente, 
partendo da sinistra verso destra: La1, Sol1, Fa1, Re1, Do1, Mi1, Fa#1, Sol#1, Sib1.

164 Cfr. Documenti XV e XXIII.
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laterali in noce biondo, leve in abete numerate a matita; ulteriore modifi cazione 
nella prima ottava bassa (riportata «in sesta», con l’inserimento dei due tasti 
cromatici «spezzati» Re1-Fa#1 e Mi1-Sol#1) ad opera di MICHEL FORMENTELLI 
nel 2008. Estensione di 47 tasti (Do1-Do5 con prima ottava «corta» e due 
tasti «spezzati» Re1/Fa#1, Mi1-Sol#1), più un tasto muto (Si-1) che attualmente 
comanda il registro accessorio Rosignuoli.

Pedaliera non originale, costruita verosimilmente da ADRIANO VERATI 
– a leggio, collegata costantemente alla tastiera, di 18 tasti (Do1-La2) con 
prima ottava corta165 –, «modifi cata» da BARTOLOMEO FORMENTELLI riducendo 
l’ambito da Do1 a Fa2 con prima ottava ‘cromatica’, e con la possibilità dello 
stacco dalla tastiera tramite l’introduzione del dispositivo Unione Tasto-
Pedale (FIG. 11).166

Comando dei registri
Tavola con 11 manette a incastro «alla Lombarda», disposte su unica 

colonna a destra della tastiera, risalente all’intervento di ADRIANO VERATI; 
etichette con la denominazione dei registri apposte nell’ultimo intervento di 
«manutenzione straordinaria» (2008)  di MICHEL FORMENTELLI (FIG. 12).

Disposizione fonica
Principale di 8 p.[iedi, Bassi] [Do1-Sol#2]
Principale 8 p.[iedi] Sop.[rani] [La2-Do5]
Ottava    [4’]
Quinta Decima
Decima Nona   [rit. Fa#4]
Vigesima Seconda   [rit. Do#4]
Vigesima Sesta   [rit. Fa#3, Fa#4]
Flauto in Duodecima  [2 2/3’]
Flauto in Ottava
Fifara      [Soprani, da Re3, crescente]
[feritoia con manetta priva di registro]
[Contrabbassi 16’, sempre inseriti]167

165 Cfr. Documento X.
166 Cfr. Lettera di Oscar Mischiati al parroco Don Carlo Borgatti circa la 

problematica dell’estensione da dare alla pedaliera nel corso del restauro, in data 
14 agosto 1965 (Documento XVI).

167 In realtà, nell’ultimo intervento di «manutenzione straordinaria» di Michel 
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Accessori
Unione Tasto-Pedale, comandata da un pedaletto di ferro ad incastro posto 

a sinistra sopra la pedaliera, dispositivo inserito nei restauri fatti negli anni 
1964-1967.168

Tiratutti169 (o «tira pieno al piede»),170 comandato da un pedaletto di noce 
a incastro posto in alto sul lato destro della pedaliera («alla Lombarda»).

Rosignuoli, registro composto da 3 canne in lega povera inserite in apposita 
vaschetta di piombo, collegato a un ventilabro (originale) posto all’interno 
della secreta del somiere maestro, comandato dal primo tasto muto Si-1 della 
tastiera, meccanismo per l’apertura del vento e piccolo tubo portavento in 
piombo dalla secreta allo zoccolo in cui è stata inserita la vaschetta.

Somiere maestro originale, in noce scura del tipo «a tiro», con 10 
stecche. Coperte in noce originali avvitate su false stecche; zoccolo o blocco 
portavento per le canne di facciata originale dell’Ottocento (probabilmente 
dei FRATELLI RASORI), suddiviso in 3 pezzi con guarnizioni di pelle, viti per il 
fi ssaggio sulla coperta maestra.

Le canne di facciata sono state volutamente rialzate unitamente ai fregi 
copricanna.

3 antine in abete originali dotate di 3 naselli o farfalle di noce ciascuna. 
Tutte le canne hanno la bocca sotto il crivello. Fondo secreta e antina in 

Formentelli, non è stato effettuato quanto dichiarato nella relazione conclusiva: 
«Apertura o chiusura dell’aria ai Contrabbassi (ricostruzione della valvola) con 
comando registriera a destra»; in effetti manca la relativa catenacciatura (cfr. 
«Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico Fedrigotti 
di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana in Ferrara 
(ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura dello strumento) 
effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel di Camerino nel settembre 
2008», Documento XXVII).

168 «P. S.: Sarebbe veramente auspicabile che venisse applicato il dispositivo 
di unione tasto-pedale, in maniera da rendere libera la pedaliera dalla altrimenti 
permanente unione alla tastiera» (Lettera di Oscar Mischiati al parroco Don Carlo 
Borgatti circa la problematica dell’estensione da dare alla pedaliera nel corso del 
restauro, in data 14 agosto 1965, Documento XVI).

169 Il «Tiratutti moderno per il Ripieno» comanda tutti i registri a partire dal 
Principale Bassi sino alla Vigesima Sesta.

170 L’espressione è di ADRIANO VERATI (cfr. «Progetto» di restauro di Adriano 
Verati per l’organo di Santa Francesca Romana, 7 maggio 1888, Documento II); la 
formula più ampia «Tira pieno a tacca da tirarsi col piede» è utilizzata frequentemente 
in particolare dagli esponenti della celebre bottega organaria pistoiese dei TRONCI.
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abete, crivello originale con telaio in abete coperto da larghe pezze di cuoio 
morbido, cucite fra loro con spago.

Somiere primo di Contrabbassi
Aggiunta settecentesca riconducibile per fattura a DOMENICO e GIOVANNI 

FEDELI (1743): si tratta di un somiere ausiliare per le note Do1-Re1-Mi1 del 
registro Contrabbassi 16’, posto di traverso sul fi anco sinistro della cassa 
contro il muro; antina di abete pelle contro pelle per la chiusura del vano 
secreta, 3 ventilabri in abete, tiranteria in ottone crudo, borsette rifatte nel 
1965.

Somiere secondo di Contrabbassi
Aggiunta settecentesca con tutta probabilità fatta da DOMENICO e GIOVANNI 

FEDELI (1743): si tratta di un somiere ausiliare di 9 canne, per le note Fa1-Sol1-
La1-Sib1-Si1-Do2-Do#2-Re2-Re#2, posto sul fondo della cassa contro il muro, 
sul lato sinistro. Antine di abete, valvole di abete, molle di ottone, 2 spessori 
di pelle sul ventilabro. Pancone di noce, naselli abbastanza stilizzati.

Somiere terzo di Contrabbassi
Somiere ausiliare di 6 canne costruito da EMILIO CATELLANI nel 1965, 

per le note Do#1-Re#1-Fa#1-Sol#1-Mi2-Fa2. Somiere fi rmato a penna dallo 
stesso Catellani, realizzato interamente in abete con 6 ventilabri guarniti 
di pelle di agnello. Unica antina avvitata per la chiusura del vano secreta. 
Catenacciatura in ferro per la trasmissione. 6 canne di legno di abete dipinte 
di vernice rossa.171

171 L’ordine delle canne di Contrabbassi, all’epoca dell’inserimento parziale del 
registro fatto da DOMENICO e GIOVANNI FEDELI nel 1743, è «realmente» progressivo, 
privo di eventuali «prolungamenti d’ottava» ad eccezione del Mi2 che ‘tirava’ la 
canna corrispondente del Mi1 (pur presentando, ovviamente, la prima ottava «corta», 
cioè priva delle 4 note ‘cromatiche’); la pedaliera costruita dai Fedeli doveva avere 
l’estensione Do1-Mi2 con prima ottava «corta»; la successione «reale» ed «effettiva» 
era la seguente (in neretto i rimandi d’ottava): Do1, Re1, Mi1, Fa1, Sol1, La1, Sib1, Si1, 
Do2, Do#2, Re2, Re#2, Mi1. ADRIANO VERATI quindi, com’è attestato dalla pedaliera da lui 
aggiunta (18 tasti, Do1-La2 con prima ottava «corta») e attualmente conservata (anche 
se sostanzialmente «modificata» da BARTOLOMEO FORMENTELLI), proseguì tale ordine 
progressivo sino al Sol#2. In pratica, la successione «reale» ed «effettiva» delle note di 
Contrabbassi dopo l’intervento di Verati – pur raggiungendo, con «giochi d’ottava», il 
totale delle 12 note ‘cromatiche’ – era la seguente (in neretto i rimandi d’ottava): Do1, 
Re1, Mi1, Fa1, Sol1, La1, Sib1, Si1, Do2, Do#2, Re2, Re#2, Mi1, Fa1, Fa#2, Sol1, Sol#2, La1. 
L’ultimo tasto acuto della pedaliera, il La2, forse poteva comandare – come appare in 
molti organi del periodo – un registro accessorio. Nel corso del restauro degli anni 
1964-1967 EMILIO CATELLANI costruì un somiere ausiliare per le canne Do#1-Re#1-Fa#1-
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Ordine dei registri sul somiere maestro
Partendo dal davanti: Principale Bassi 8’, Principale Soprani 8’, Voce 

Umana 8’, Ottava 4’, Quinta Decima, Decima Nona, Vigesima Seconda, 
Vigesima Sesta, Flauto in Duodecima, Flauto in Ottava.

Pressione del vento: 42-43 mm in colonna d’acqua misurata su foro 
diretto della coperta maestra.

Temperamento: «tono medio» leggermente modifi cato, terze quasi 
perfettamente pure (Re-Fa#, Fa-La, Sol-Si), terza poco pura (Mi-Sol#).

Iscrizioni
 – Cartiglio manoscritto a china e incollato al centro della secreta, sul 

fondo, del somiere maestro: «IOANES ANDREAS / FEDRIGOTVS VERONE = 
/ NSIS FECIT ANNO / DOMINI MDCLVII»;

 – Sul Do1 dell’Ottava si trova inciso: «Luigi Rasori / 1862»; «Strozzi 
Ferdinando / di Fossanova S. Marco / ristaurò ed aggiunse / clarino nel 
1904»; «Eliseo Strozzi / 1928»; sul Do1 del Flauto in VIII: «Domenico 
e Giovanni / Fedeli A.D. 1743»;

 – su un cartellino originariamente applicato sulla tavola di sostegno 
del leggio (ora collocato nella parte interna della porta a sinistra del 
basamento) la scritta: «ADRIANUS VERATI BONONIENSIS / INSTAURAVIT / 
MENSE JUNIO 1888»;

 – fi rma autografa a penna di Emilio Catellani sul somiere parziale dei 
Contrabbassi per i primi 4 pedali cromatici (Do#1, Re#1, Fa#1, Sol#1) 
e i due ultimi tasti acuti del pedale (Mi2, Fa2).

4. Tabella riassuntiva delle presenze organarie    
 in Santa Francesca Romana
1657              –  GIOVANNI ANDREA FEDRIGOTTI (1600-1682ca) di Verona  

costruisce un nuovo «grandioso» organo (impostato 
sul Do1 del Principale, canna collocata al centro della 
cuspide di mezzo della «prospettiva»), di 9 registri, 
collocato in cantoria sopra la porta principale d’ingresso, 
in controfacciata.

Sol#1-Mi2-Fa2, per cui l’ordine progressivo ‘cromatico’ fu assicurato definitivamente 
ed «effettivamente» in tutta l’estensione della pedaliera, a partire dal Do1 sino al Fa2, 
con prima ottava ‘cromatica’; la pedaliera venne opportunamente «modificata» in 
corrispondenza di questo «reale» proseguimento del registro, cioè con prima ottava 
‘cromatica’ e con l’ambito ridotto al Fa2, quindi con l’eliminazione e l’accantonamento 
delle due canne Fa#2 e Sol#2 inserite da Verati, ormai inutili in quanto debitamente (alla 
sua ‘propria’ prima ottava) sostituite dalle due canne Fa#1 e Sol#1 inserite da Catellani.
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 FILIPPO PORRI (Ferrara, 1610ca – ivi, 1680) esegue gli 
«Ornati» che decorano la cassa.

1743           –  DOMENICO (Corgneto, 1702ca – Ferrara, 28 settembre 
1777) e GIOVANNI FEDELI (Ferrara, 1724ca – ivi, post 
1755) restaurano, «ammodernano» e ampliano l’organo 
di Fedrigotti: aggiunta del registro Contrabbassi 16’ (12 
canne poste su due somieri parziali: Do1-Re1-Mi1; Fa1- 
Sol1-La1-Sib1-Si1-Do2-Do#2-Re2-Re#2; prima ottava «in 
sesta») e costruzione di una nuova pedaliera a leggio     
(Do1-Mi2,

172 prima ottava «in sesta»); probabile aggiunta 
del registro Vigesima Nona su un prolungamento operato 
sulla parte posteriore del somiere maestro.

1853            –  CESARE RASORI di Bologna riceve «Sc.[udi] 6» per lavori 
di «accomodo ed accordatura» fatti sull’organo di Santa 
Francesca Romana.

1862            –  Lavori di manutenzione di LUIGI RASORI di Bologna, 
come attesta la scritta incisa sulla prima canna (Do1) del 
registro Ottava: «Luigi Rasori / 1862».

1874            –  Spostamento dell’organo dall’originaria collocazione 
sopra la porta d’ingresso alla parete absidale, sopra il 
coro; innalzamento, dietro il coro della chiesa, di «una 
fabbrichetta»173 per l’allogamento dei 3 mantici a cuneo; 
lavori eseguiti, con ogni probabilità, dai FRATELLI RASORI 
di Bologna. 

 Costruzione di un’ampia «orchestra» o cantoria in abside, 
ospitante l’organo, e di altre 2 cantorie rispettivamente sui 
due lati del presbiterio, opera dell’intagliatore ferrarese 
ENRICO BOLOGNESI.174 

172 Il tasto Mi2 era collegato meccanicamente al corrispondente tasto all’ottava 
Mi1, quindi faceva suonare il Mi dell’ottava bassa.

173 «Pro-Memoria» del Rettore Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo di 
Santa Francesca Romana, in data 15 luglio 1888 (Documento VI).

174 «Dalle pareti laterali si avanzano due cantorie con intagli dorati, opera di 
Bolognesi intagliatore ferrarese, dello stesso artista è la cantoria sopra il Coro» 
(Archivio di Santa Francesca Romana, cartella A, n. 2: Inventario Generale, anno 
1902, redatto per ordine di mons. Annibale Lupi dal sacerdote don Luigi Vicentini nei 
mesi di maggio giugno luglio agosto 1902). Sui lavori di ristrutturazione della chiesa 
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1888            – «Ristauro» di ADRIANO PROCOLO VERATI (Bologna, 30 
gennaio 1849 – ivi, 2 febbraio 1911) di Bologna: nuovo 
«mantice a lanterna con due pompe» in sostituzione 
dei 3 mantici «a cuneo»; mantice di compensazione;   
inserimento di «nuove canne da vento»; nuova tastiera in 
osso ed ebano e nuova pedaliera (estensione Do1-La2, con 
prima ottava «corta»);175 «nuova registratura a  molle con 
tira pieno al pedale»; sostituzione della Vigesima Nona 
con la Cornetta; «piccoli ristauri» e  pulitura generale. 

 Collaudo effettuato dal Maestro BERNARDINO GAMBERINI 
di Bologna il 28 giugno 1888. 

1904            – Restauro di FERDINANDO STROZZI di Fossanova San  
Marco (Ferrara) con l’aggiunta del Clarino 4’, come 
si legge sulla prima canna (Do1) del registro Ottava: 
«STROZZI FERDINANDO / DI FOSSANOVA S. MARCO / RISTAURÒ 
ED AGGIUNSE / CLARINO NEL 1904».

1928            – Intervento di ELISEO STROZZI, come si legge sulla prima 
canna (Do1) dell’Ottava: «ELISEO STROZZI / 1928».

1964-1965   –  EMILIO CATELLANI (1894-1965) di Reggio Emilia 
incomincia i lavori di restauro: smontaggio dello  
strumento, restauro del somiere maestro. Costruzione di  
un terzo somiere per i Contrabbassi per completare in  
successione «reale» e progressiva l’ambito di un’ottava 
più una quarta (6 canne posizionate su nuovo somiere: 
Do#1,  Re#1, Fa#1, Sol#1, Mi2, Fa2). Sostituzione della 
tastiera di Verati con una «di bosso» ‘antica’ in possesso 
di Catellani.176

1965-1967   –  BARTOLOMEO («BARTHÉLÉMY») FORMENTELLI (Pedemonte,  
Verona) porta a termine i lavori di restauro iniziati da  
Emilio Catellani, improvvisamente deceduto. Rimozione 

negli anni 1872-1874 si veda CAVALLARI, La chiesa di S. Francesca Romana tra 
fabbrica e storia nella Ferrara dell’addizione di Borso d’Este, cit., cap. IV, L’attuale 
chiesa a cinque altari (1872-1874), pp. 48-58.

175 Con l’aggiunta di due canne (Fa#2, Sol#2) per i Contrabbassi in modo da 
completare un’intera ottava cromatica.

176 Cfr. Documenti XV e XXIII.
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defi nitiva dell’«aggiunta» (o «prolungamento») operata 
sulla parte posteriore del somiere maestro.  Restauro 
del crivello con rimozione di tutte le  sovrastrutture 
di restringimento dei fori. Ricollocazione dei registri 
(Ottava e Flauto in Duodecima) secondo il loro   ordine 
originale sul somiere maestro. Restauro completo del 
canneggio originale, rimessa in   forma delle canne 
e accordatura successiva «in tondo»  (temperamento 
equabile). «Modifi cazione» della tastiera e della 
pedaliera. Inserimento del dispositivo Unione Tasto-  
Pedale.177 Nuovo elettroventilatore.

2008            –  Intervento di «manutenzione straordinaria» da parte di   
MICHEL FORMENTELLI di Camerino. Smontaggio completo 
dello strumento: operazioni di pulitura, disinfestazione dal  
tarlo, registrazione delle parti meccaniche, pneumatiche e    
foniche, riparazioni al mantice, revisione dell’intonazione 
e   riaccordatura dello strumento, recupero del comando 
dei Rosignuoli, sostituzione delle etichette recenziori, 
nuovo   elettroventilatore. Ripristino della conformazione 
originale della tastiera, con l’inserimento nella prima 
ottava dei due tasti cromatici «spezzati» Re1-Fa#1, 
Mi1-Sol#1; rielaborazione del temperamento ottenendo 
un tono medio  leggermente modifi cato, terze quasi 
perfettamente pure (Re-Fa#, Fa-La, Sol-Si), terza poco 
pura (Mi-Sol#).

177 Cfr. Documento XVI.
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5. Documenti178

Fonte: Archivio Parrocchiale di Santa Francesca Romana, Inventario 
1988, redatto dall’Ingegnere GIORGIO CAMPANINI

Raccoglitore F: Organo Andrea Fedrigotto (1657)
I

«Lettera circolare» inviata dal Comitato ai parrocchiani per reperire le 
risorse necessarie alle «riparazioni all’organo», dicembre 1887

Fascicolo: Restauro Organo (Adriano Verati) 1888, Allegato N.o 1 [del 
«Pro-memoria» di Don Annibale Lupi]179

Ill[ustrissi]mo Signore
A chiunque per poco frequenti questa Chiesa è noto lo stato deplorevole 

dell’Organo. Pel maggior decoro però del culto si è costituito un Comitato, 
dal sottoscritto presieduto, coll’incarico di avvisare ai mezzi di riparare per 
guisa l’Organo in discorso, che riesca meno indegno della Casa del Signore.

La spesa all’uopo occorrente essendo di qualche importanza, il Comitato 
fa appello alla religione ed alla generosità dei Parrocchiani nella fi ducia 
che, persuasi della convenienza, o meglio della necessità delle proposte 
riparazioni, vi risponderanno di buon grado con quella offerta che la pietà di 
ciascuno sarà per suggerire.

Le oblazioni si raccoglieranno dagli infrascritti Collettori, e saranno 
versate nelle mani del M.o Reverendo Sig. Rettore che ne darà poi scarico al 
Comitato per la opportuna erogazione.

Colla massima stima

178 I Documenti, disposti in ordine cronologico, sono stati numerati e forniti di 
una succinta intitolazione che ne descrive il contenuto.  Oltre a correggere evidenti e 
marginali errori presenti negli originali, si sono poste le denominazioni dei registri nel 
carattere corsivo e l’indicazione delle ottave con la rispettiva indicazione numerica 
collocata in pedice; ogni integrazione è stata posta tra parentesi quadre.

179 Cfr. Documento VI.

CHIESA PARROCCHIALE
 DI S. FRANCESCA ROMANA

OGGETTO RIPARAZIONI L’ORGANO

CIRCOLARE
Ferrara Decembre 1887.

Collettori MAZZI Don FRANCESCO – AZZOLINI Dott. GIROLAMO – ZUCCHINI ANNIBALE – 
FILIPPI M.[aestr]o FILIPPO – CASANOVA Dott. LUIGI – MELLONI Don EUGENIO

Tip.[ografi a] Economica.

Il Presidente
MARCO DOTT. BELTRAME
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II

«Progetto» di restauro di Adriano Verati per l’organo di Santa Francesca 
Romana, 7 maggio 1888

Fascicolo: Restauro Organo (Adriano Verati) 1888, Allegato N.o 3 [del 
«Pro-Memoria» di Don Annibale Lupi]180

Riparazioni occorrenti all’organo di S. Francesca Romana
// Nuovo mantice a lanterna con due pompe  £    200
// Piccolo mantice di compensazione dentro l’organo
 colle occorrenti nuove canne da vento   »      40
// Nuova tastiera in osso ed ebano    »      50
// Nuova pedaliera     »      15
// Nuova registratura a molle
 con tira pieno al piede     »     100 
// Pulitura e piccoli ristauri
 occorrenti all’organo (1)    »       50
         ______
                   £      455

oltre i mantici vecchi Detta somma di £ 455 verrebbe ridotta a £ 400 pel 
desiderio di eseguire questo piccolo lavoro nella vicina Ferrara ove sono legato 
con gratitudine a tante conoscenze autorevoli ed intelligenti Devotissimo

       Adriano Verati
  Bologna 7/5/88

(1) Tra i piccoli ristauri fu inchiusa la sostituzione
      della vigesima nona al cornetto181 per la voce aspra
      ed ingrata che questo strumento dava.
     D. Annibale Lupi.

180 Cfr. Documento VI.
181 Registro di Cornetto [o «Cornetta»] in XVII Soprani (1 3/5’), a una fila.
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III

Atto di quietanza sottoscritto da Adriano Verati e dichiarazione di collaudo 
del Maestro Bernardino Gamberini, 28 giugno 1888

Fascicolo: Restauro Organo (Adriano Verati) 1888, Allegato N.o 4 [del 
«Pro-Memoria» di Don Annibale Lupi]182

      Ferrara li 28 Giugno 1888

Dal Molto Revdo Sig.r Rettore di S. Francesca Romana ho ricevuto per 
conto del Comitato pel ristauro all’organo italiane lire quattrocento £ 400 = 
in saldo mio avere pei ristauri fatti all’organo della sua Chiesa. Mi obligo a 
mantenere detto organo per anni due dai diffetti che potessero per avventura 
rinvenirsi.

     Ripeto £ 400 quattrocento
      Adriano Verati di Bologna

    Dichiaro che l’organo in
tutte le sue parti [è] tutto perfetto
M.[aestr]o B[ernardino] Gamberini

182 Cfr. Documento VI.
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IV

Elenco generale delle spese sostenute per il restauro dell’organo, 30 
giugno 1888

Fascicolo: Restauro Organo (Adriano Verati) 1888, Allegato N.o 2 [del 
«Pro-Memoria» di Don Annibale Lupi]183

Nota delle spese incorse all’oggetto di cui retro – Giugno 1888.

N.o 100 Circolari      £   3,75
Al diramatore delle circolari     »    1
Falegname       »    7,50
Muratore       »    3,25
Altre piccole spese      »    3
Al fabbricatore come da ricevuta in Allegato N.o 3  »    400

      Totale delle spese      £   418,50
     Totale dell’incasso     »   418,50

  Dalla Residenza Parrocchiale di S. Francesca Romana
      Ferrara 30 Giugno 1888 

D. Annibale Lupi
 Rettore

N.[ota]B.[ene] Posteriormente al soddisfo del lavoro vennero offerte £ 10 
dal Sig.r Andrea Cav. Bononi: quale somma perciò fu registrata tra le offerte 
dei Benefattori alla Chiesa.

In fede
D.[on] Annibale Lupi

183 Cfr. Documento VI.
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V

Articolo apparso sul quotidiano cattolico «L’ANNUNCIATORE» di Ferrara, 
nel numero di domenica-lunedi 8-9 luglio 1888, sul restauro «radicale» 
eseguito da Adriano Verati

Fascicolo: Restauro Organo (Adriano Verati) 1888, Allegato N.o 6 [del 
«Pro-Memoria» di Don Annibale Lupi]184

Organo ristaurato – Nella Chiesa Parrocchiale di S. Francesca R.[oman]
a fu di recente restaurato radicalmente l’organo dell’esimio artista bolognese 
sig. Adriano Veratti.

Col nuovo sistema di mantici, colle pedaliera e tastiera nuove, e con gran 
parte della registratura rinnovata, ha ridonata la vita a quell’istrumento tanto 
necessario pel decoro delle sacre funzioni.

In quest’incontro ci piace tributare le dovute lodi al M.[olto] R.[everendo] 
Parroco D. Annibale Lupi e al Comitato Parrocchiale all’uopo istituito; anima 
e vita del quale fu non solo a parole ma a fatti il Sig. Dott. Marco Beltrame 
che all’uopo generosamente elargiva cospicua somma.

Il lavoro fu collaudato dal Prof. Gamberini di Bologna che ne ebbe ad 
encomiare la perfetta esecuzione.

184 Cfr. Documento VI.
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VI

«Pro-Memoria» del Rettore Don Annibale Lupi sugli interventi all’organo 
di Santa Francesca Romana, in data 15 luglio 1888.

Pro-Memoria
–––––––

L’organo della Chiesa Parrocchiale di S. Francesca Romana fu fabbricato 
da certo Giovanni Matteo [recte: Andrea] Fedrigotto di Verona l’anno 1657. 
Ne accerta un cartello affi sso nella parte interna dell’organo stesso daccanto 
al somiere. Esso consta di 10 Registri cioè: 1.o del Principale diviso in due 
stecche, princip.[ale] basso e pr.[incipale] Soprano; 2.o dell’ottava – 3.o della 
quindicesima – 4.o della decimanona – 5.o della vigesima seconda – 6.o della 
vigesima sesta – 7.o della Cornetta – 8.o del fl auto in 12.a – 9.o del fl auto in 
8.a – 10.o della Voce Umana.

Si ignorano le varie peripezie a cui questo istrumento andò incontro 
ne’ suoi 231 anni di vita: questo però si sa che nel 1874, essendosi quasi 
rifabbricata tutta la Chiesa ed essendosene cambiata totalmente l’architettura 
a spese del Parroco d’allora Sig.r Don Ernesto Baroni185 di b.[eata] m.[emoria], 
l’organo dal posto ove nella sua fabbricazione era stato collocato sopra la 
porta venne trasferito in coro. E perocchè il luogo novello non si prestava 
troppo per cotale trasferimento, si ebbe l’infelice idea di innalzare, dietro il 
Coro della Chiesa, una fabbrichetta, e in questa porre i tre mantici a ………186 
di cui l’organo era allora fornito. Il sistema di ventilazione per se imperfetto 
per cui l’aria non veniva distribuita regolarmente, e la distanza dei mantici 
furono causa che l’istrumento perdesse della sua forza e bellezza e venisse 
così malamente conciato da essere ormai uno strazio l’udirlo suonare. Fu 
perciò che il Maestro Sig.r Filippi Filippo suonatore di Organo propose a me 
sottoscritto Parroco di formare un Comitato di Parrochiani col quale studiare 
il modo di riparare all’inconveniente.

185 Don Ernesto Baroni resse la parrocchia di Santa Francesca Romana dal 1865 
al 1886; negli anni 1872-1874 intraprese una radicale ristrutturazione e ampliamento 
della chiesa parrocchiale.

186 La frase lasciata incompleta tramite i puntini di sospensione va con ogni 
probabilità interpretata nel modo seguente: «[…] porre i tre mantici a cuneo di cui 
l’organo era allora fornito».
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La sera infatti del 25 Novembre 1887 in questa Residenza Parrocchiale, 
invitati, gentilmente si raccolsero il Sig.r D.r Marco Beltrame, il Sig.r Maestro 
Filippo Filippi, il Sig.r Girolamo Azzolini, il Sig.r D.r Luigi Casanova, il Sig. 
Don Francesco Mazzi  e il sottoscritto Parroco locale il quale prendendo 
pel primo la parola disse delle ragioni per cui aveva chiamato l’adunanza 
di quegli ottimi parrocchiani, proponendo che eglino si costituissero in 
Comitato coll’animo di occuparsi delle misure da prendersi in proposito. Essi 
gentilmente accettarono; e con unanime approvazione ne venne affi data la 
presidenza all’egregio Sig.r D.r Marco Beltrame il quale cortesemente accettò.

Discusso quindi il modo da tenersi per mettere assieme la somma che 
si prevedeva sarebbe stata necessaria a lavoro compiuto, si venne nella 
deliberazione di mandare ai migliori tra i parrocchiani una lettera circolare 
colla quale si dimandasse il loro concorso ad un’opera che tanto serve alla 
gloria di Dio e al decoro della Sacre Funzioni: quindi si scelsero sei collettori 
i quali si assunsero di buon grado l’incarico di raccogliere le offerte che 
verrebbero fatte all’uopo.

La lettera – Allegato N.o 1 – redatta dal bravo Sig.r D.r Luigi Casanova e 
data alle stampe,187 venne tosto diramata in Parrocchia; e i collettori fedeli 
all’impegno assuntosi si interessarono delle esazioni.

La somma raccolta fu di L. 418,50 – Allegato N.o 2188 – Intanto il Sig. 
Presidente faceva le opportune pratiche presso il Sig. Adriano Verati di 
Bologna, il quale si recava a Ferrara, esaminava l’organo e presentava il 
suo progetto – Allegato N.o 3189 – che venne dal prelodato Sig. Presidente 
pienamente approvato.

Si diede mano tosto al lavoro, e il giorno 28 Giugno l’organo messo a 
nuovo nei mantici, nella tastiera, nella pedaliera, nella registratura etc. fu 
collaudato dal Sig.r Prof. B.[ernardino] Gamberini di Bologna il quale ebbe a 
dichiarare che l’istrumento è in tutte le sue parti perfetto – Allegato N.o 4190 – 

187 Cfr. «Lettera circolare» inviata dal Comitato ai parrocchiani per reperire 
le risorse necessarie alle «riparazioni all’organo», dicembre 1887 (Documento I).

188 Elenco generale delle spese sostenute per il restauro dell’organo, 30 giugno 
1888 (Documento IV).

189 «Progetto» di restauro di Adriano Verati per l’organo di Santa Francesca 
Romana, 7 maggio 1888 (Documento II).

190 Cfr. Atto di quietanza sottoscritto da Adriano Verati e dichiarazione di 
collaudo del Maestro Bernardino Gamberini, 28 giugno 1888 (Documento III).
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La spesa totale fu di Lire 418,50 ripartita come alla nota – Allegato N.o 5 –191.
Di questo lavoro che torna di tanto onore ai Parrocchiani di questa insigne 

Cura che l’hanno promosso e favorito, e al fabbricatore che l’ha compiuto 
con intelligenza e amore si volle occupare la stampa cattolica cittadina – 
Allegato N.o 6 –192 

E qui sul fi nire non mi resta che tributar lode a Dio che in tempi così diffi cili 
fa eccitare nel cuore degli uomini l’interesse per la sua gloria e il suo onore; e 
i più vivi e sinceri ringraziamenti a quei pii e generosi che, gl’impulsi di Dio 
ascoltando, di opportuni consigli e di larghe oblazioni l’opera favorirono sì 
che per essi ottenne il desiderato compimento.

Dalla Residenza Parrocchiale di S. Francesca Romana
Ferrara 15 Luglio 1888

Il Rettore
D. Annibale Lupi

191 Cfr. «Elenco degli Oblatori e delle oblatrici che colle loro offerte concorsero 
alle spese di Riparazioni eseguite nell’Organo della Chiesa Parrocchiale di S. 
Francesca Romana nell’anno 1888» (Documento VII).

192 Cfr. Articolo apparso sul quotidiano cattolico «L’ANNUNCIATORE» di Ferrara, 
nel numero di domenica-lunedi 8-9 luglio 1888, sul restauro «radicale» eseguito da 
Adriano Verati (Documento V).
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VII

«Elenco degli Oblatori e delle oblatrici che colle loro offerte concorsero 
alle spese di Riparazioni eseguite nell’Organo della Chiesa Parrocchiale di 
S. Francesca Romana nell’anno 1888».

Fascicolo: Restauro Organo (Adriano Verati) 1888, Allegato N.o 5 [del 
«Pro-Memoria» di Don Annibale Lupi]

1.  Beltrame D.r Marco    £  140
2.  Gulinelli C.[avalier]e Giovanni   »    50
3.  Melli Cav. Elio     »    30
4.  Lupi Don Annibale    »    15,50
5.  Casoni Giulio     »    10
6.  Casotti Ferdinando    »    10
7.  Forti (Sorelle)     »    10
8.  Leprotti Rita     »    10
9.  Modoni-Roncagli Malvina   »    10
10.  Ungarelli Teresa     »    10
11.  Zucchini Annibale    »    10
12.  Bergamini (Famiglia)    »    5
13.  Blè Maria     »    5
14.  Briosi Domenico    »    5
15.  Casanova D.[otto]r Luigi   »    5
16.  Droghetti Carlo     »    5
17.  Ferriani Avv. Enrico    »    5
18.  Guitti-Ricci Clara    »    5
19.  Melandri Carlo     »    5
20.  Merighi Can.[onic]o Pietro   »    5
21.  Scapoli Don Felice    »    5
22.  Turchi Maria     »    5
23.  Vignali Giuseppe    »    5
24.  Zucchini Can.[onic]o Giorgio   »    5
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25.  Luigia N N. casa Pasi    »    5
26.  Casanova Gaetano    »    3
27.  Magnoni-Caroli Matilde    »    3
28.  Bertelli Maria     »    2
29.  Boari Vito     »    2
30.  Boniotti-Cimati Maria    »    2
31.  Borsetti Pietro     »    2
32.  Cavicchi Gertrude    »    2
33.  Cuppini Ottavia     »    2
34.  Franchi-Bononi Giuseppe   »    2
35.  Gastaldi Gaetano    »    2
36.  Imperatori Stanislao    »    2
37.  Melandri Raffaele    »    2
38.  Remondini Clara    »    2
39.  Zerbini Attilio     »    2
40.  Borzani Massimiliano    »    1
41.  Mantovani Rosa     »    1
42.  Marani Guglielmo    »    1
43.  Montanari Giovenzio    »    1
44.  Papotti Luigi     »    1
45.  Sani Ambrogio     »    1
46.  Bergonzoni Elisa    »    0,50
47.  Campana Maria     »    0,50
48.  Ruffoni Anna     »    1

     Somma Totale  £  418,50
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VIII

Risposta di Emilio Catellani all’invito rivoltogli dal parroco Don Carlo 
Borgatti per una visita all’organo della chiesa parrocchiale di Santa 
Francesca Romana, in vista di un prossimo restauro, in data 3 agosto 1963

CATELLANI EMILIO
REGGIO EMILIA

                                                        Via Montechiarugolo  1/bis   Tel. 37.4.12
              COSTRUTTORE ORGANI ELETTRICI  - 

           ELETTROPNEUMATICI – TUBOLARI  -
              AUTO ORGANI - ARMONIUMS -

Applicazioni ad Organi -
Elettroventilatori - Commissionario -

 Autopiani - Pianoforti – Riparazioni e
 Accordature in genere

Reggio E. 3 agosto 1963
Molto Rev.do Don CARLO BORGATTI
Parroco in S. Francesca Romana

FERRARA

Via XX Settembre 47
Di ritorno da un lavoro fuori Reggio, trovo la di Lei pregiata lettera del 

30 s. m., che ne ringrazio infi nitamente delle belle espressioni a mio carico, 
e cercherò di poter ricambiare se mi verrà affi dato il lavoro; (nelle mie 
possibilità di tempo), come mia massima.

Ho già scritto al Sig. Dottor Mischiati per vedere se ci si può accordare per 
una visita di sopraluogo da farsi insieme, e nel contempo si potrà vedere l’entità 
del lavoro, e non solo preventivare; ma anche stabilirne l’epoca in cui si potrà 
eseguire il lavoro. Non avrei neppure diffi coltà [ad] accettare l’ospitalità delle 
Ottime e Buone Monache Benedettine, essendomi trovato meravigliosamente 
bene, il tempo di mia permanenza da Loro, e favorirà riverirLe.193

Si guarderà pure di poterLa avvisare in anticipo, del giorno in cui 
intenderemo venire, per essere certi di trovarLa in Sede.

Per ora colgo occasione per OssequiarLa distintamente.
Organaro Catellani Emilio

193 Emilio Catellani fa riferimento alla sua permanenza presso il monastero di S. 
Antonio in Polesine in occasione dell’intervento da lui effettuato l’anno precedente 
(1962), intervento di manutenzione straordinaria (con sistemazione e «riguernizione» 
dei mantici, aggiunta di un elettroventilatore, smontaggio e pulitura delle canne e 
«ripassatura» del somiere, ricostruzione parziale della registrazione) sull’organo della 
chiesa del monastero benedettino, strumento costruito da Andrea Fedeli nell’anno 1795.
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IX

Relazione sullo stato dell’organo di Santa Francesca Romana di Emilio 
Catellani, 1964

[Fogli di quaderno sparsi, scritti solo sul recto, senza alcuna nota di 
collocazione. Appunti mss. stesi con penna blu dall’organaro Emilio Catellani 
di Reggio Emilia, semplicemente graffettati e privi di numerazione]

[foglio 1r]
Organo della Parrocchia di S. Francesca Romana in Ferrara Costruzione 

di Joannes Andreas Fedrigottus Veronensis Fecit A. D.– MDCLVII

Come ho trovato l’organo, canne in condizioni pietose forse per l’ultima 
riparazione subita da mano poco esperta, e che aveva sostituito il Flauto in 
XII con un Bordoncino di 4’ piedi; ed il Clarino e forse Trombe Basse, (che 
questa sarà stato messa dal Veratti), con una Dulciana 4 piedi incompleta, 
anch’essa tutte rovinate le fi nestre d’accordatura. 

Il somiere poi ha tutte le pelli dei Ventilabri semplici secche, da meritare 
una guernitura nuova, doppia pelle. Il Crivello che di origine era in pelle, (o 
Cuoietto) anche per la manomissione del Veratti (con l’aggiunta della Tastiera 
Cromatica Do-Do 49 tasti, mentre prima doveva essere in sesta Do-Re 51 
quindi portato avanti di un tono le Canne quindi anche con il Clarino in posto 
della Ottava 4), è tutto rovinato.

[foglio 2r]
Procedimento smontaggio organo S. Francesca Rom[ana] Ferrara

       Canne
Facciata poi seguita principale   
Fila –––––––––––––––––––––––       47
2a Voce Umana dal Re 27 –––       23
3a  Dulciana 4 p.[iedi] mancano 5 prime poi      47
   scompagnate
4a Decima VA          47
5a       “     IXa  ritornella? non risulta       47
6a  Vigesima IIa  ritornella a C#38 ––––––––      47
7a       “         VIa 
    manca 22-26 e da completare       47
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8a Flauto in XIIa che ora è Bordone 4 p.
    prima ottava è giusta dal 12 al                                         47
    bisogna trovarle –––
    Il La# 11 misura larg[hezza] cm 39 diam[etro] cm 50 piede
            cm 14
    

che dovrebbe essere al corista                                      –––––––
    un Fa poi fi no al Re 51   Totale          359
       Canne             9
        pedale 
9a fi la  Ottava 4 p. messa dietro forse dal 
  Veratti, penso addirittura metterla
  al suo posto per fare più posto dietro per
  l’ispezione dell’organo in manutensione
  ed accordatura.

[foglio 3r]
Organo Parrocchia S. Francesca Romana Ferrara
Tastiera di 49 tasti però le Canne mancano nel somiere i primi 2 diesis C# 

e D# 2 e 4 – per me non si trovano! 
Quindi conviene Trovare una Tastiera fi no al Re 51 od al Fa 54 che lo 

spazio c’è poi rimettere mano i 4 diesis di modo che viene trasportato avanti 
di un tono e le canne stanno meglio e massimo cm 84

poi conviene fare la riguernitura dei ventilabri perché minaccia trasuoni
Togliere il Registro ottava dalla fi la dietro e passarlo al suo posto di origine 

in 3a fi la dietro [la] Facciata, e cosi mettere la Dulciana, e le prime Canne 
metterle su di un Somiere nuovo a parte, a cui andrebbero anche le prime del 
Flauto 4 ed i 4 diesis del Principale ed Ottava.

Solo così si può ottenere spazio sul praticabile e fare un lavoro più 
Completo

[foglio 4r]
Canne occorrenti nell’organo della Parrocchia di S. Francesca Romana in 

Ferrara
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Nota    N[umer]o   Lunghezza   Larghezza   fi anco   Altezza bocca  Altezza anima   spessore legno

C#              2              4150            240        240               44  93        18

D#              4              3720            222        222               42   91        18

F#               7             3150            197         197               39   90         17

G#              9              2840           184         184               38   90        17

E               17             1750            133         133               31   90        16

F               18             1660            129         129               31    90         16
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X

Scheda descrittiva dell’organo di Santa Francesca Romana redatta da 
Oscar Mischiati su carta intestata al «MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, Uffi cio od Istituto di 
SOPRINTENDENZA GALLERIE  BOLOGNA», Mod. 35, in data 5 maggio 1965

PROVINCIA FERRARA

Comune  FERRARA

Luogo in cui è conservato l’oggetto Chiesa Parrocchiale di SANTA FRANCESCA 
ROMANA – Via XX settembre 47.

Dati identifi cati ed attribuzione ORGANO meccanico – costruito nel 1657 
da Giovanni Andrea Fedrigotto (cartellino manoscritto dentro il somiere 
maestro: “IOANES ANDREAS FEDRIGOTUS VERONENSIS FECIT ANNO DOMINI MDCLVII”)

Cassa con facciata a tre comparti [ognuno a cuspide], in legno intagliato 
con ricche decorazioni e dorature, coeva, con la cantoria, alla costruzione

Stato di conservazione e restauri subiti Restaurato da Adriano Verati 
nel giugno 1888 – Restaurato anche in epoca recente da un organaro non 
identifi cato (cartellino ms. sul leggio: “ADRIANUS VERATI BONONIENSIS 
INSTAURAVIT MENSE JUNIO 1888”)

Ubicazione attuale – Provenienze e vicende Su cantoria nell’abside –

Condizione giuridica  Appartiene alla chiesa parrocchiale

Dati documentari e discussione critica dell’attribuzione
1 tastiera di 49 tasti (Do1-Do5, cromatica nella sua prima ottava in maniera 

particolare: ai tasti Do diesis1 e Re diesis1 non corrispondono canne effettive; 
essi sono collegati meccanicamente ai tasti corrispondenti dell’ottava 
superiore), in osso, bianchi e neri, costruita probabilmente dal Verati.

1 pedaliera, a leggio, collegata alla tastiera, di 19 tasti [recte: 18] (Do1-Sol 
diesis2, con prima ottava corta)
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Registri (azionati a manetta)

Principale bassi
Principale soprani
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesima sesta
Flauto in XII

Flauto in ottava
Voce Umana (dal Re3)

Il Principale ha le prime 27 canne in facciata (in tre scomparti a gruppi 
di 9 canne). Il Verati aggiunse un registro ad ancia (Clarino), collocandolo 
nel somiere al posto dell’Ottava, spostando quest’ultima in fondo al somiere 
mediante trasporto. In epoca recente un organaro ignoto ha manomesso lo 
strumento sostituendo il registro ad ancia del Verati con una Viola, eliminando 
il Flauto in XII per far posto ad un Bordone e mescolando canne antiche e 
recenti nel registro di Flauto in VIII.

L’organo si trova, alla data di redazione della presente scheda, 
completamente smontato, in attesa di restauro – In un locale della canonica si 
trovano depositate a parte 32 canne di tipo Flauto (appartenenti certamente al 
nucleo originale dello strumento) e 27 canne di registro ad ancia (quello che 
rimane del registro aggiunto da Verati), complete, e alcuni pezzi frammentari 
sempre di canne ad ancia (probabilmente resti corrispondenti all’estensione 
grave del registro introdotto dal Verati).

FIRMA DELL’ESTENSORE

Oscar Mischiati
 
Data 5-5-1965     FIRMA

Don Carlo Borgatti
Parroco
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XI

Lettera – avente per oggetto il restauro dell’organo di Santa Francesca 
Romana – del Soprintendente Cesare Gnudi, inviata all’organaro Emilio 
Catellani e per conoscenza al parroco Monsignor Carlo Borgatti, con allegato 
un «pro memoria» redatto dalla Commissione, in data 21 giugno 1965

N. 723      Bologna 21 giugno 1965
Allegati 1          Via Belle Arti, 56 – Tel. 223.774

Sig. Emilio Catellani
Via Montechiarugolo, 1bis
REGGIO EMILIA

               –––––––––––––––––––––––
e, p. c. Rev.mo Mons. Carlo Borgatti
Parroco di Santa Francesca Romana
Via XX Settembre, 47
FERRARA

                –––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto  Organo di Santa Francesca Romana in Ferrara. Restauro.

Questa Soprintendenza è stata da tempo informata che sono stati intrapresi 
lavori di restauro all’organo in oggetto.

Si fa presente alla S.[ignoria] V.[ostra] che, per qualsiasi lavoro intorno 
ad organi antichi (pulitura, accordatura, messa in opera di elettroventilatori, 
restauri veri e propri alle parti meccanica e fonica), è tenuta, prima di 
iniziare il lavoro, ad informare questa Soprintendenza per avere il necessario 
benestare. Infatti anche gli organi antichi (e si intende per organi antichi tutti 
gli strumenti costruiti prima di cinquant’anni fa) sono soggetti alla tutela di 
questo Uffi cio, come ogni altro oggetto di arte, ai sensi della legge 1° giugno 
1939, n. 1089.

Si invita pertanto la S. V. ad informare con cortese sollecitudine codesto 
Uffi cio di ogni lavoro del genere attualmente in corso e naturalmente per ogni 
altro lavoro che potrà assumere in futuro.
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Per quanto riguarda il lavoro in oggetto, intanto, si trasmette unito pro 
memoria redatto dalla Commissione per gli organi artistici, si invita la S. V. 
a prendere accordi, tramite questo Uffi cio, con la suddetta Commissione allo 
scopo di concordare un sopraluogo al materiale fonico depositato presso il Suo 
laboratorio e poter quindi iniziare, secondo le istruzioni della Commissione, 
il Suo lavoro.

IL SOPRINTENDENTE

(prof. Cesare Gnudi)
[ALLEGATO]

ALLA SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE

Via Belle Arti 56
BOLOGNA

Bologna, 16 giugno 1965
a richiesta di codesto Uffi cio si invia la presente nota con le istruzioni, 

radatta da questa Commissione, da seguire nel restauro dell’organo secentesco 
della chiesa di Santa Francesca Romana in Ferrara, catalogato da codesto 
Uffi cio fra le opere d’arte mobili in data 5.5.65.

il somiere maestro a tiro va liberato del prolungamento aggiunto nell’ultimo 
restauro e che al momento dello smontaggio recava le canne dell’Ottava. 
analoga operazione va effettuata per il crivello, dove inoltre dovranno essere 
rimosse tutte le sovrastrutture di restringimento dei fori.

L’ordine delle fi le delle canne dovrà ritornare quello originale e cioè, 
partendo dal davanti: 1) Principale Bassi – 2) Principale Soprani – 3) Voce 
Umana – 4) XV194 – 5) XIX – 6) XXII – 7) XXVI – 8) Flauto in XII – 9) Flauto in 
VIII.

Dei due registri Flauto in VIII e Flauto in XII, purtroppo danneggiati 
durante i rifacimenti passati, andranno accuratamente restaurate tutte le canne 
superstiti, provvedendo ad aggiungere – in forma tecnicamente ineccepibile – 
quelle canne che sono state tagliate e accorciate. Le canne mancanti dovranno 
essere ricostruite in lega affi ne alle antiche e secondo le misure che verranno 
stabilite da questa Commissione mediante rilievo del diametro dei fori del 
crivello e mediante un diagramma delle canne presenti. A questo scopo è 
necessario che innanzi tutto si provveda al restauro di tutte le canne superstiti 
(pulitura, eliminazione delle ammaccature).

194 Al punto 4) è scritto erroneamente Flauto in XII, poi l’esatta collocazione è 
stata riportata a matita.
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Dalle canne della famiglia del Principale (Principale, Voce Umana, 
Ripieno) va redatto un preciso inventario; se tale inventario fosse già stato 
redatto dall’organaro, si prega di inviarne copia. Altrimenti sarà redatto a cura 
di questa Commissione.

Le canne ad ancia reperite e che non verranno impiegate nel restauro, 
rimarranno di proprietà della chiesa e dovranno essere convenientemente 
conservate; col benestare di codesto Uffi cio e del parroco proprietario 
potranno eventualmente essere rilevate e utilizzate in un restauro di un altro 
strumento.

Allo scopo di facilitare il lavoro di rilievo e di studio degli elementi 
costitutivi dello strumento da parte di questa Commissione, si prega di volere 
convenientemente ripulire e liberare la cantoria dagli oggetti non pertinenti 
lo strumento.

  LA COMMISSIONE

[«nota» non fi rmata]
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XII

Lettera dell’organaro Emilio Catellani – in relazione al restauro 
dell’organo di Santa Francesca Romana – inviata alla Soprintendenza alle 
Gallerie di Bologna e per conoscenza a Don Carlo Borgatti, in data 26 
giugno 1965

Reggio Emilia 26 Giugno 1965
On.[orevo]le SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE ed
Alle Opere d’Arte Medioevali e Moderne
Via Belle Arti 56  BOLOGNA

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e p. c. Al Rev.do Mons. CARLO BORGATTI

Arciprete in S. Francesca Romana  FERRARA

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Restauro dell’organo della Parrocchiale di S. Francesca Romana 
in Ferrara.

Stim.[atissi]mo Sig. Prof. CESARE GNUDI Soprintendente,

A di Lei pregiata lettera del 21 corr.[ente] Prot.[ocollo] N° 723 con allegato 
per nozioni da tenersi nel lavoro di restauro di cui in oggetto, mi faccio 
dovere di comunicare a cotesta On.le Commissione, che nel mio laboratorio, 
è stato inviato il solo somiere principale, (perché aveva preso acqua, ed era 
da riguernire con pelle morbida speciale per questo lavoro); ma niente canne, 
come mi viene accennato in suddetta lettera, e queste sono tutte sulla Cantoria 
ed in Sagrestia.

Riguardante poi al lavoro da Proseguire, trattandosi che la riguernitura 
è ultimata, non appena il Rev.mo Mons. Carlo Borgatti manderà a ritirare 
il Somiere, andrò colà per continuare il lavoro di riparazione del Crivello, 
(rovinato nei rifacimenti passati), e mettendo i Registri al suo vero posto 
primitivo; a questo avevo già pensato anch’io e trasmesso al Rev.mo Mons. 
Arciprete. Il rimanente lavoro poi verrà eseguito nel migliore dei modi, ed a 
secondo mi darà i miei 43 Anni di esperienza Organaria …

Quando poi sarò a Ferrara, sarà mio dovere avvisare, affi nché un Tecnico 
Suo incaricato o Lei stesso, vengano colà per chiarimenti maggiori.
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Un’Obbiezione mi permetto di fare a cotesta On.le Commissione su questo 
Organo, (considerando che un Organo, non è come un Palazzo o Mobile 
di un’antichità meritevole da conservare lo stesso stile), l’Organo ha una 
meccanica ed una Fonica, (che sono d’accordo anch’io di conservare quando 
è buona come [in] questo [organo] di cui si parla); ma trattandosi del fatto che 
il progresso va avanti, e gli uditi si sono maggiormente raffi nati, e così pure 
anche la Tecnica organistica. Pur conservando lo stile di quest’Organo, avevo 
pensato di fare almeno tre sistemazioni, come descrivo:

Siccome la suddetta Soprintendenza non permette di mettere una tastiera 
cromatica, (a cui io avevo pensato di mettere pure il relativo somiere, dei primi 
4 Diesis Do-Re-Fa- e Sol Diesis, di ogni registro, e non in prolungamento di 
ottava come quando l’ho smontato). Qui si rimetterà una Tastiera e pedaliera 
in Sesta.

Anche se si mettesse la Pedaliera in Sesta, proporrei la necessità di 
aggiungere almeno i primi 4 Diesis del Registro Contrabasso al Pedale, 
per avere un amalgama migliore, (e che poi in tanti altri organi antichi, il 
Contrabasso seguita con i suoi diesis).

Trattandosi che al Somiere principale fu aggiunto, (in predetta 
manomissione), un altro registro, (per scambiare poi gli altri), trattandosi 
che qui ci starebbe solo di piccolo diametro; col Rev.mo Mons. Carlo si 
era pensato di mettere un Registro di Dulciana di 8 p.[iedi] per usarlo nelle 
Elevazioni ecc. (Registro questo che a quell’epoca non era ancora stato 
studiato od inventato, e solo i Principali dolci, ma quest’ultimo nel diametro 
non ci starebbe).

Spero su queste Ns/ Idee, sia d’accordo anche cotesta On.le Commissione, 
e di avere un Suo Placido benestare.
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XIII

Lettera dell’organaro Emilio Catellani inviata – unitamente al Documento 
XII – a Don Carlo Borgatti, in data 26 giugno 1965

Reggio E. 26 Giugno 1965

Ill.mo Rev.mo Mons. CARLO BORGATTI        FERRARA

     Arciprete in S. Francesca Romana               Via XX Settembre 47

Penso anche Lei avrà ricevuto una lettera datata 21 cor[rente] dal Prof. 
Cesare Gnudi Soprintendente alle Belle Arti di Bologna, (che però io non 
conosco).

Come Lei noterà nella qui acclusa Copia di lettera di risposta, che io ho 
dovuto (forzatamente), mantenermi sul fi lo del Rasoio, anche perché proprio 
questo lavoro era stato a me consigliato da loro.

Dico forzatamente, perché quando penso a tutto il Sacrifi cio che fa un 
Organista che studi oggi, poi vedersi fermare il progresso, e dover suonare 
ancora su piccole tastierine, di una volta, (mi perdoni Rev.mo Monsignore) 
ma mi scappano un po’ i Cavalli … Ed appunto il ricevere quella lettera mi ha 
scosso anche il mio disturbo; e pensare che stavo già benino.

Tra quella, e questo repentino caldo, anche mio Genero Dottore,195 mi 
consiglia almeno per una diecina di giorni di assoluto riposo, fuori dalla 
cerchia di casa, che andrò a passare con la sua famiglia al mare. Però noi 
contiamo che al massimo il 5 del prossimo Luglio si farà ritorno.

Per continuare poi il Suo lavoro, trattandosi che si è stati in sospesi, ho 
dovuto incominciare la riparazione di due Armonium di una certa importanza, 
e che conterei fi nire. In quel frattempo lei potrà mandare a ritirare il Somiere 
già riguernito a nuovo, poi si prenderà accordi per continuare il lavoro sul 
posto; e questo penserei[,] di chiamare l’aiuto del Collega di Padova, per 
rimanere meno tempo sul posto.

195 Si tratta del Dottor Cesare Fanticini, «Medico Chirurgo / Specialista 
in Chirurgia», residente a Reggio Emilia, in via Tiziano 1; un esiguo carteggio – 
consistente in alcune sue lettere inviate al parroco Don Carlo Borgatti a seguito 
dell’improvvisa morte di Emilio Catellani – è conservato nell’Archivio Parrocchiale 
di Santa Francesca Romana.
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Al mio ritorno quindi La terrò informaTa, affi nché venga eseguito il ritiro o 
spedizione del Somiere, ed altro nuovo di Basseria che spero la Commissione 
… non lo vorrà bocciare. Almeno questo!... E dulciana che aspetta di essere 
spedita.

Sperando al mio ritorno trovare una di Lei Gentile risposta in merito, colgo 
occasione per OsequiarLa distintamente, con Estensibili alla Sua Signora 
Mamma

Emilio Catellani
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XIV

Integrazioni alla «scheda» descrittiva dell’organo di Santa Francesca 
Romana nella lettera196 di Oscar Mischiati inviata al parroco Don Carlo 
Borgatti, in data 18 luglio 1965

18 luglio 1965

M. Rev.do Sig.
Don Carlo Borgatti
Parroco di S. Francesca Romana
Ferrara

Gentile e reverendo Don Borgatti,

durante la Sua assenza ho compiuto, come d’accordo, un ulteriore 
sopraluogo (in data 8 u.s.) all’organo della Sua chiesa.

Ho potuto appurare alcuni elementi che integrano, confermano e 
chiariscono la documentazione già in mio possesso. Al fi ne di dare maggiore 
perspicuità a questo resoconto succinto, mi permetto di elencarGlieli come 
segue:

1. estensione della tastiera: l’attuale tastiera di 49 tasti, quasi sicuramente 
del Verati, va conservata. L’estensione reale dello strumento è di 47 
note, da Do a Do: la prima ottava presenta una disposizione particolare 
che va scrupolosamente rispettata: Do, Re, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol 
diesis, La, La diesis, Si. Poiché nella tastiera fi gurano anche il Do 
diesis e il Re diesis, questi due tasti vanno collegati con i tasti relativi 
dell’ottava superiore senz’alcuna aggiunta di canne.

2. le canne relative ai due Flauti (in VIII e in XII) sono presenti nella loro 
totalità: ho infatti riscontrato la presenza di complessive 94 canne di 
Flauto. Esse sono in ordine indiscriminato attualmente e questo è in 
relazione anche al fatto che un certo numero di esse è stato danneggiato 

196 La missiva è stesa interamente con la macchina da scrivere su carta intestata 
recante la dicitura: «COMMISSIONE PER LA TUTELA / DEGLI ORGANI ARTISTICI DELL’EMILIA / 
PRESSO LA / SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI / VIA BELLE ARTI, 42 / BOLOGNA».
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mediante accorciamenti, ammaccature ecc. Tuttavia non si renderà 
necessaria, come sembrava in un primo momento, la ricostruzione 
di alcuna canna, ma si dovrà solo procedere al paziente ed accurato 
ripristino delle esistenti.

3. la basseria presenta un somiere con nove fori e un somiere con tre 
fori; allineate davanti allo strumento si trovano 14 canne di legno. 
Questi elementi fanno supporre che il progettato completamento del 
Contrabasso al pedale possa essere conseguito mediante l’opportuno 
sfruttamento del materiale esistente senza doverne costruire di nuovo.

4. l’ordine dei registri sul somiere, partendo dalla facciata, dovrà essere: 
Principale Bassi, Principale Soprani, Voce Umana, VIII, XV, XIX, XXII, 
XXVI, Flauto in XII, Flauto in VIII.

5. tra le canne del Principale soprani e della Voce Umana fi gurano 
attualmente e complessivamente 13 canne di stagno; con tutta 
probabilità esse appartengono tutte al Principale soprani (che in 
origine doveva essere integralmente di stagno) e pertanto si dovranno 
rimettere al loro posto originale; i vuoti così determinantisi nella Voce 
Umana potranno essere agevolmente riempiti con le corrispondenti 
canne di piombo oggi collocate tra quelle del Principale soprani.

6. numerose canne risultano forate nel piede (procedimento escogitato 
per eliminare gli strasuoni); tutte dovranno essere accuratamente 
risaldate. Così pure si dovranno risaldare alla sommità tutte quelle 
slabbrate per ragioni di accordatura, cercando di ottenere la più 
completa possibile accordatura in tondo.

7. ho constatato che l’intonazione di gran parte delle canne è sostanzialmente 
intatta: ciò è testimoniato dalla estrema parsimonia di denti, dalle 
condizioni della “bocca” e dall’apertura del foro d’entrata dell’aria nel 
piede della canna. Tutte quelle canne quindi che si discostano da questi 
caratteri, sono da considerarsi manomesse: pertanto si dovrà procedere 
alla eliminazione dei denti e mirare ad equilibrare l’intonazione sul 
modello delle canne inalterate. È da escludere nella maniera più 
assoluta qualsiasi “addolcimento”, qualsiasi restringimento del foro 
del piede. Se le fi le in quinta del ripieno manifestassero, nell’assieme, 
un particolare spicco sì da caratterizzare il ripieno stesso, si debbono 
lasciare con questa peculiarità.

8. le 27 canne di registro ad ancia (del tipo Clarinetto soprani 16’) 
complete e le restanti parti frammentarie di canne ad ancia vanno tutte 
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conservate anche se non verranno reimpiegate nel presente restauro; 
esse rimarranno a disposizione della Soprintendenza per poter essere 
impiegate in un possibile futuro restauro di altro organo in cui esse 
possano servire ai fi ni di un rispristino storico. Tutte le altre canne 
più recenti di vario tipo, fi guranti nell’organo al momento dello 
smontaggio, non rivestono alcun interesse storico-artistico e pertanto 
vanno del tutto allontanate dallo strumento stesso.

Queste, in sostanza e abbastanza in breve, le comunicazioni che intendevo 
farLe anche per sciogliere le riserve espresse durante il nostro colloquio 
qui a Bologna. Lei si farà premura di farLe presenti al Signor Catellani; dal 
loro rispetto, come dal rispetto delle indicazioni precedentemente ricevute, 
conseguirà il carattere di autentico ripristino storico dell’organo della Sua 
chiesa. Mi auguro di poter seguire anche di persona i lavori in loco; ma 
durante il mese di agosto io sarò in ferie lontano da Bologna. Speriamo di 
poter ugualmente conseguire nel migliore dei modi il risultato migliore.

Gradisca i miei migliori saluti
Oscar Mischiati
    (dr. Oscar Mischiati)
Via Petrolini 2
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XV

Lettera di Oscar Mischiati al parroco Don Carlo Borgatti per informazioni 
circa le scelte stabilite per il restauro dell’organo di Santa Francesca 
Romana, in data 8 agosto 1965

Tai di Cadore (BL), 8 agosto 1965
Molto Rev.do Sig.
Don Carlo Borgatti
Parroco di S. Francesca Romana
Ferrara

Gentile e reverendo Don Borgatti,
prima di partire per le vacanze, ho avuto come previsto un colloquio con 

il m° Tagliavini; abbiamo esaminato assieme a lungo tutti gli aspetti che 
presenta il restauro dell’organo della Sua Chiesa.

Per il problema dell’ampliamento della tastiera e cioè l’applicazione di 
canne relative ai primi quattro “diesis” egli si è espresso in modo sfavorevole 
e contrario; dovendosi quindi attuare un’estensione della tastiera con prima 
ottava corta e comprendente fi no al re acuto (Re5), egli caldeggia l’applicazione 
di una tastiera di bosso (di 47 tasti), in base anche a quanto ha affermato il 
Sig. Catellani (cioè di possederne una).

Quando avremo visto il somiere montato assieme a tutta la meccanica e 
manticeria, prenderemo in considerazione se sull’ultima fi la interna (aggiunta) 
del somiere non si possa mettere il registro ad ancia Clarinetto soprani.

La prego pertanto di fare presente al Sig. Catellani queste disposizioni; 
il quale è tenuto anche a rispettare quelle della mia precedente lettera a Lei 
diretta del 18 luglio u. s. ai punti 2, 4, 5, 6 e 7.

Le raccomando poi di provvedere, come si rimase d’accordo a voce costì, 
per l’impianto elettrico dell’organo e cantoria con rivestimento di piombo; 
e, nei limiti del possibile, alla ripulitura della cassa e del catino dell’abside.

Voglia gradire i miei migliori saluti
(dr. Oscar Mischiati)

P.S.: Io sarò a Bologna di nuovo alla fi ne di questo mese; per comunicazioni 
urgenti il mio indirizzo attuale è: Albergo Vissà, Tai di Cadore (BL) tel. 2110 
(della rete di Pieve di Cadore).
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XVI

Lettera di Oscar Mischiati al parroco Don Carlo Borgatti circa la 
problematica dell’estensione da dare alla pedaliera nel corso del restauro, in 
data 14 agosto 1965

Tai di Cadore (BL), 8 agosto 1965
Molto Rev.do Sig.
Don Carlo Borgatti
Parroco di S. Francesca Romana
Ferrara

Gentile e reverendo Don Borgatti,

prendo atto con piacere della Sua lettera del 12 u. s. e di quanto in essa 
Lei mi comunica circa i lavori compiuti e in corso per il restauro dell’organo 
della Sua chiesa. Apprezzo anche le buone intenzioni che il Signor Catellani, 
per Suo tramite, manifesta.

Quanto al problema della pedaliera, il fatto che io non ne abbia accennato 
nell’ultima mia lettera può essere imputato in parte a dimenticanza, in parte 
al fatto che ritenevo pacifi camente risolta la cosa già al momento del nostro 
sopraluogo ultimo costì: con il M° Tagliavini effettivamente parlai del 
problema ed egli espresse il desiderio che l’ampliamento progettato fosse 
attuato con rigore stilistico e che il Signor Catellani ci comunicasse poi 
esattamente come aveva proceduto alla realizzazione del lavoro.

     Ora da quel che Lei mi scrive mi sorge un dubbio: rimanendo, come 
Lei dice, la pedaliera attuale si ha una estensione di 18 note (Do1-La2 con 
prima ottava corta o “scavezza”); l’estensione reale però del registro di 
pedale (Contrabassi di legno) sarebbe di 12 note (un’ottava cromatica cioè) e 
l’ampliamento consisterebbe appunto nell’aggiunta di 4 canne (per Do diesis, 
Re diesis, Fa diesis e Sol diesis) alle 8 preesistenti. Se le cose stanno così tutto 
è chiaro e sta bene. Se invece si trattasse di dare a ciascun pedale altrettante 
canne (e quindi di 18 canne), allora il problema tornerebbe in discussione.

     Ma poiché penso improbabile una simile ipotesi, ritengo che 
effettivamente il Sig. Catellani abbia seguito la prima via: 12 note reali per 
18 pedali; le note “diatoniche” della prima ottava vengono fatte “ripetere” sui 
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pedali della seconda ottava. È questa la prassi tradizionale “ab immemorabili” 
e la sua realizzazione è plausibile proprio per questa ragione.

Stando così le cose, ripeto, il lavoro può tranquillamente procedere. La 
raccomandazione che voglio ribadire è che, non ostante l’ampliamento della 
basseria, l’interno dello strumento rimanga il più facilmente ispezionabile 
possibile.

Le ricambio i miei migliori saluti e La ringrazio per le cortesi espressioni 
nei miei riguardi

(Dr. Oscar Mischiati)

P. S.: Sarebbe veramente auspicabile che venisse applicato il dispositivo di 
unione tasto-pedale, in maniera da rendere libera la pedaliera dalla altrimenti 
permanente unione alla tastiera.
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XVII

Lettera di Emilio Catellani alla ditta «Oreste Scotti & Figli» di Crema in 
relazione al registro Dulciana e alle 4 canne del Principale 8’, ordinati in 
precedenza, da mettere nell’organo di Santa Francesca Romana, in data 29 
agosto 1965 

Reggio E.[milia] 29 Agosto 1965

Spett. Ditta ORESTE SCOTTI & FIGLI
Fabbrica Canne Per Organi 

CREMA
Via C. Urbino 10 

Al ricevere della presente direte, (immagino), vé chi si vede, morto 
risuscitato! Però è meglio così che peggio.

Prima di tutto Vi debbo dire che dall’ultima mia lettera del 20/10/64, che 
dicevo di sospendere la spedizione delle canne per Ferrara, causa la mia 
malattia, (ed anche se è stata lunga, quasi 6 mesi, posso dire egualmente 
Grazie il Signore, mi sono ristabilito discretamente). Ed è quasi un mese che 
ho incominciato a rimettere apposto quest’organo.

Avrei voluto almeno scrivere anche prima, ma siccome quest’organo è 
sottoposto [al]la tutela della Sovraintendenza ai monumenti, (purtroppo), 
aspettavo una sua decisione se si doveva mettere la Dulciana ed i 4 diesi[s] 
primi mancanti, la risposta fu un No niente diesis e niente Dulciana, e deve 
ritornare al[l’]Antico come del 1657 suo Anno di costruzione “Fedrigotti 
Veronensis”.

No[n] ha valso niente la mia insistenza e quella dello Stesso Mons. 
Arciprete, di dire che a quell’epoca, questo Registro non era ancora stato 
inventato, ed allora si ritorna al regresso … Eppure esigono questo senza 
mettere fuori un becco di un quattrino!

Però per Voi avrei rimediato in parte egualmente, dico in parte perché per 
la Dulciana il Rev.mo Mons. CARLO BORGATTI Arciprete della Parrocchia di S. 
Francesca Romana di Via XX Settembre 47 – Ferrara –, è deciso di ritirarla 
egualmente sperando in un domani o dopo il collaudo uffi ciale chissà che 
non possa metterla; oppure avremmo rimediato con la Ditta Strozzi Giuseppe 
Fabbrica Organi che Voi certamente conoscerete il che sarebbe disposto [a] 
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ritirarla lui. Se per questa, dato che presentemente per me, non avrei modo di 
piazzarla, La potresTe spedire al Sunnominato Monsignore.

Per le Quattro Canne del Principale 8 di cui al mio ordine del 11/9/64, 
cercherò di occuparmi se sarà il caso di completare almeno una prima 
Ottava dal Do 1 al Si 12 e farla prendere al Mio Amico e Collega Francesco 
Michelotto di Albignasego (Padova), a cui diversi lavori ho ceduto a Lui, e 
spero anche per questo. Però se Voi poteste avere modo più certo, mi fareste 
un grato Favore …

Sperando potreTe spedire il più presto la Dulciana al Rev.mo Mons. Carlo 
Borgatti, colgo occasione per scusarmi immensamente di questo contratempo, 
e Vi saluto cordialmente tutti in V/ Dist.ma Famiglia

P.S. Se però dato il mio silenzio Voi l’aveste già venduta, (questa Dulciana), 
sospendete addirittura, e direi meglio così. Questo servirebbe anche se a 
volte Voi aveste già un probabile Cliente da servire di questo Registro; direi 
Egualmente tante Grazie

[Emilio Catellani]
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XVIII

Minuta di risposta della ditta «Oreste Scotti & Figli» di Crema alla lettera 
di Catellani del 29 agosto 1965, in data 4 settembre 1965

FABBRICA CANNE ORGANI DA CHIESA
Ditta Oreste Scotti & Figli
CREMA
Via Carlo Urbino, 10 – Telefono 34-84   4 / 9 / 65

SPETT.LE DITTA
CATELLANI EMILIO
Reggio Emilia
     
In riscontro alla stimata Vs. del 29 u.s., ci auguriamo che Vi siate ristabilito 

e che abbiate a poter continuare nel Vs. simpatico ed interessante lavoro.
Per quanto riguarda il registro DULCIANA, per il momento non Vi possiamo 

assicurare nulla dato che il fratello maggiore si trova fuori sede, tuttavia 
appena ritornerà, ci faremo premura di informarVi al riguardo.

In tale attesa, con l’occasione Vi porgiamo i ns. più distinti saluti ed auguri 
migliori.

      FRATELLI SCOTTI

        Scotti Bruno
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XIX

Lettera della ditta «Oreste Scotti & Figli» di Crema a Catellani per 
conferma che la ditta Strozzi si è resa disponibile a ritirare il registro 
Dulciana, in data 25 settembre 1965

FABBRICA CANNE ORGANI DA CHIESA

Ditta Oreste Scotti & Figli
CREMA

Via Carlo Urbino, 10 – Telefono 34-84   25 / 9 / 65

SPETT/LE 
CATELLANI EMILIO

Reggio Emilia

facendo seguito alla ns. ultima del 4/9, siamo in grado di confermarVi 
che il sig. STROZZI è disposto a ritirare il registro DULCIANA, con il quale Vi 
concorderete per la defi nizione della pratica contabile.

In merito alle altre quattro canne, abbiamo pensato di tenerle, anche se Vi 
preghiamo di interessarVi per la Loro eventuale utilizzazione.

Augurando nuovi migliori incontri, gradite ricevere i ns. più distinti saluti.

Fratelli Scotti
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XX

«Preventivo di spesa per il restauro dell’organo della chiesa di Santa 
Francesca Romana, Ferrara» di Bartolomeo Formentelli, Verona, 22 
dicembre 1965

• Smontaggio dello strumento sul posto.
 Mano d’opera: ore 25     £. 33.000

• Rincollaggio intero del somiere maestro. Piallare le due parti; 
rincollare le valvole, regolare le stecche, false stecche e coperte.

 Riportare il crivello alla disposizione originale. 
 Mano d’opera: ore 130 – forniture varie   £. 179.000

• Eliminare il gioco ed il rumore alla pedaliera ed alla tastiera, modifi care 
l’estetica esterna. Applicazione di guarnizioni.

 Mano d’opera: ore 30 – forniture varie   £. 44.000

• Rimettere all’antico posto la tastiera e la pedaliera; modifi care le due 
catenacciature e la serie di bilancieri.

 Mano d’opera: ore 20 – legno, ferro ecc.   £. 96.000

• Lavori di ripristino della cassa; sostituzione di tutti i pannelli di 
compensato con legno massiccio.

 Mano d’opera: ore 20 – legno ecc.   £. 31.000

• Costruzione di un gran mantice nuovo che fornirà a suffi cienza aria al 
somiere del G.O. e a quello della pedaliera. Costruzione di una cassa 
di chiusura del ventilatore.

 Mano d’opera: ore 70 – pelli, legno ecc.   £. 111.000

• Montaggio dello strumento sul posto e regolaggio.
 Mano d’opera: ore 130     £. 169.000
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CANNE

• Rimessa in forma di tutte le canne; pulitura interna. Togliere i 
padiglioni; rimediare le bocche ritoccate. Rimettere le canne nella 
disposizione originale.

 Mano d’opera: ore 60 – forniture vari   £. 83.000

• Intonazione ed accordatura sul posto.
 Mano d’opera: ore 100     £. 130.000

Importo totale del lavoro £. 876.000.= (ottocentosettantaseimila) + I.G.E.
Trasporto, vitto ed alloggio a carico del committente tanto per lo 

smontaggio, quanto per il montaggio.

GARANZIA DELL’ORGANO: Garanzia subordinatamente alla manutenzione 
ordinaria che sarà a carico del committente, si garantisce il regolare 
funzionamento dello strumento per la durata di anni 10 (dieci) a partire dal 
giorno della consegna. Si intendono esclusi dalla garanzia i danni fortuiti non 
dipendenti a questa Ditta. 

Ditta 
Formentelli
Bartolomeo
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XXI

Lettera di Bartolomeo Formentelli indirizzata al parroco Don Carlo 
Borgatti con annesso «preventivo di spesa», in data 27 dicembre 1965

FORMENTELLI BARTOLOMEO

               Artigiano
Costruzione organi meccanici
Riparazione organi artistici antichi                 Verona, li 27 / 12 / 1965
VERONA – Viale Sicilia, 67

M. Rev. Mons. CARLO BORGATTI

Le unisco con la presente il preventivo di spesa con i particolari e descrizione 
dei vari lavori da eseguire per portare a buon termine il Suo organo.

Ho previsto per il trasporto il giorno 3 gennaio al mattino verso le ore otto.
Sarò personalmente presente per il carico del materiale così sarà più facile 

defi nire le clausole del contratto e provvedere al pagamento iniziale come ho 
stipulato nel preventivo.

Il Suo organo sarà pronto subito dopo quello di Cento197 e cioè fra pochi 
mesi, molto probabilmente per la Pasqua 1966.

Ho compiuto con vivo interesse una visita alla casa della Signora Catellani 
e fi glia a Reggio Emilia che mi hanno ricevuto con molta simpatia e ne serbo 
un buonissimo ricordo.

In attesa di rivederLa, Le progo i migliori auguri per l’Anno Nuovo con i 
più deferenti ossequi.

  
     Formentelli Bartolomeo

197 Formentelli fa riferimento all’organo della chiesa parrocchiale arcipretale 
collegiata basilica di San Biagio di Cento (diocesi di Bologna, provincia di Ferrara): 
l’organo, collocato «in cornu Epistolæ», era stato costruito da GIUSEPPE e PAOLO 
BENEDETTI nel 1775, subendo diversi interventi di manutenzione e di ampliamento 
(1796, Giovanni Guidicini; 1806-1807, 1817, 1822, 1830, Vincenzo Mazzetti; 1841, 
Ferdinando Montesanti; 1852-1853, 1856, 1867, Fratelli Rasori; 1893-1894, Adriano 
Verati; 1901, Abele Marenzi), e fu restaurato negli anni 1965-1966 da Formentelli (cfr. 
MISCHIATI, Gli antichi organi di Bologna e del suo territorio diocesano e provinciale. 
Regesto e bibliografia, cit., pp. 37-38).
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XXII

Lettera di Bartolomeo Formentelli al parroco Don Carlo Borgatti dove 
si informa circa il procedere dei lavori di restauro all’organo di Santa 
Francesca Romana, in data 3 marzo 1965

FORMENTELLI BARTOLOMEO

               Artigiano
Costruzione organi meccanici
Riparazione organi artistici antichi                 Verona, li 3 / 3 / 1966
VERONA – Viale Sicilia, 67

M. Rev.
Mons. BORGATTI

Con la presente Le comunico di aver ricevuto il vaglia di £. 100.000 = 
quale secondo acconto per la restaurazione del Suo organo di Ferrara.

È probabile che nel corr.[ente] mese arriverà il mio operaio (Sig. Dolfi no) 
ed un apprendista per il rimontaggio e regolaggio di tutta la parte meccanica.

Personalmente potrò intervenire per l’intonazione e l’accordatura 
soltanto dopo la S. Pasqua. Lei sa che il Suo strumento è in tal senso legato 
cronologicamente a quello di Cento. Qualche diffi coltà che oggi è superata mi 
ha creato un leggero ritardo.

Ho avuto la visita ultimamente del Dr. Oscar Mischiatti che si è dimostrato 
soddisfatto dell’insieme e soprattutto della rimessa assoluta nello stato 
originale del somiere maestro, della trasmissione, della tastiera e pedaliera e 
delle canne.

Per quello che riguarda le canne e la disposizione originale, ho avuto un 
imprevisto (ora già superato) per la parte meccanica. Non posso ancora dire 
se questo infl uirà sul mio preventivo, ma non dovrebbe essere una gran cosa. 
L’altra volta avevamo parlato dell’eventuale restauro della cassa dell’organo 
e della cantoria. La cosa è molto importante per una cassa tanto pura; e, 
soprattutto, sarebbe una cosa da prevedere adesso, anche urgentemente, 
perché, come avevo già detto, è quasi impossibile fare polvere nello 
strumento una volta restaurato; bisogna quindi farlo prima. Sempre se Lei ne 
ha la possibilità ed il desiderio. Le posso consigliare una persona di fi ducia 
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che ho visto lavorare nel mio laboratorio sull’organo positivo di Cento198 ed 
altro strumento. Se Lei prevede il restauro dell’organo anche in tale senso, è 
necessario con una certa urgenza informare la Soprintendenza ai Monumenti 
di Bologna – Via Belle Arti, anche attraverso il Sig. Sergio Paganelli che 
conosco personalmente.

In attesa di rivederLa Le progo i più distinti saluti.

     Formentelli Bartolomeo

198 Formentelli fa qui riferimento all’organo positivo di autore ANONIMO e risalente 
al 1850 circa (già nell’oratorio della chiesa del SS. Rosario in Cento), collocato e 
conservato nel presbiterio della basilica di San Biagio di Cento, ripristinato dallo 
stesso Formentelli nel 1966, in concomitanza ai lavori di restauro che interessarono 
il grande organo dei Fratelli Benedetti in dotazione della stessa basilica.
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XXIII

«Aggiunta di spesa durante il restauro dell’organo della chiesa di Santa 
Francesca Romana – Ferrara» di Bartolomeo Formentelli, Verona, s.d.

• Modifi che alla catenacciatura pedale.
• Modifi che alla catenacciatura G. Organo.
• Modifi che alla tastiera.
• Allungamento di tutte le canne, escluse le prime 4 canne di ogni 

registro.
Totale ore no 110.
Materiale adoperato per £. 10.000.
N° 8 viaggi di andata e ritorno Verona-Ferrara.
Per un totale a forfait di £. 127.000.= (centoventisettemila)

Formentelli
Bartolomeo
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XXIV

Testo di Oscar Mischiati inserito nel dépliant stampato in occasione 
del concerto di inaugurazione del restauro dell’organo di Santa Francesca 
Romana, domenica 15 ottobre 1967

L’organo di Santa Francesca Romana fu costruito dal veronese Giovanni 
Andrea Fedrigotto nel 1657 come testimonia la scritta originale collocata 
all’interno del somiere: IOANES ANDREAS / FEDRIGOTUS VERONE / NSIS – FECIT 
ANNO DOMINI – MDCLVII.

In origine pare che lo strumento fosse collocato in cantoria sopra l’ingresso 
principale della chiesa e solo più tardi venne trasferito nell’abside dove si 
trova attualmente.

Nella sua plurisecolare esistenza non sono mancati interventi e 
trasformazioni rilevanti: sulla prima canna del Flauto in VIII si legge: 
DOMENICO FEDELI / E GIOVANNI FEDELI / 1743; sulla prima canna dell’Ottava: 
LUIGI RASORI / 1862; STROZZI FERDINANDO / DI FOSSANOVA S. MARCO / RISTAURÒ 
ED AGGIUNSE / CLARINO NEL 1904; ELISEO STROZZI / 1928.

Su un cartellino applicato sulla tavola di sostegno del leggio infi ne si 
legge: ADRIANUS VERATI BONONIENSIS / INSTAURAVIT / MENSE JUNIO 1888.

Tutti questi interventi, specialmente quelli operati dagli Strozzi (cui forse 
deve aggiungersene uno di altra mano non identifi cata), non furono molto 
rispettosi della fi sionomia e del carattere autentico dello strumento: il Flauto 
in XII venne accantonato e in suo luogo collocato un Clarino (registro ad 
ancia di 8 piedi) a sua volta successivamente rimpiazzato da una Viola (con 
canne di zinco); al somiere maestro venne fatto un prolungamento posteriore 
consistente nell’aggiunta di una stecca su cui fu collocato un Bordone.

Al momento dello smontaggio lo stato dell’organo era di completa 
ineffi cienza e con il materiale fonico promiscuo di canne antiche originali e 
canne recenti.

Il presente restauro, iniziato nel 1964 dal compianto Emilio Catellani di 
Reggio Emilia e rimasto interrotto per la sua improvvisa morte sul luogo stesso 
del lavoro, è stato condotto a termine da Bartolomeo Formentelli di Verona; 
esso ha comportato un ripristino scrupoloso della genuina disposizione dello 
strumento ottenuta con il recupero e il rispetto di ogni parte originale: in 
particolare è stato possibile ricomporre al completo i due fl auti con canne tutte 
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originali, non ostante numerose di esse fossero state manomesse e alterate.
Anche il Ripieno consta nella quasi totalità di canne originali; si è avuto 

modo di constatare con soddisfazione che il loro carattere timbrico originario 
era rimasto pressoché indenne attraverso i vari interventi sopra elencati.

È stata ripristinata la tastiera in legno di bosso, utilizzandone una antica 
proveniente da uno strumento scomparso.

A conclusione di questo restauro si può affermare che lo strumento ha 
riacquistato la sua fi sionomia fonica originale e costituisce oggi un raro 
esemplare della raffi nata arte organaria veneta della metà del Seicento.

Il restauro è stato promosso e sostenuto dal parroco Monsignor Don Carlo 
Borgatti; i lavori sono stati eseguiti sotto il controllo della Commissione per la 
tutela degli organi artistici dell’Emilia e con il benestare della Soprintendenza 
alle Gallerie di Bologna.

       OSCAR MISCHIATI
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XXV

Disposizione fonica stampata nel dépliant pubblicato in occasione del 
concerto di inaugurazione del restauro dell’organo di Santa Francesca 
Romana, domenica 15 ottobre 1967

Disposizione dell’Organo:

Un manuale di 47 tasti (Do1-Do5, senza il primo Do diesis e Re diesis).
Pedaliera di 18 tasti (Do1-Fa2), a leggio, cromatica.

REGISTRI:
 Principale Bassi
 Principale Soprani
 Ottava
 Quintadecima
 Decimanona
 Vigesimasecomda
 Vigesimasesta
 Flauto in XII

 Flauto in VIII

 Voce umana

Al pedale corrisponde, senza comando d’inserimento,
una fi la di contrabbassi di 16 piedi.

ACCESSORI:
 Tiratutti del Ripieno
 Unione Tasto-pedale
 Elettroventilatore
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XXVI

Articolo apparso sul giornale cattolico «L’Avvenire d’Italia», cronaca di 
Ferrara, in data martedi 17 ottobre 1967, sul «ripristino» dell’organo di S. 
Francesca Romana

Il ripristino dell’antico organo
della chiesa di S. Francesca Romana

Successo ed interesse nel concerto inaugurale
tenuto dall’organista Luigi Ferdinando Tagliavini

(p. c.) – Domenica sera un folto pubblico ha seguito con crescente interesse 
ed entusiasmo il concerto di inaugurazione del restauro dello storico organo 
della chiesa parrocchiale di S. Francesca Romana. L’antico strumento, 
costruito nel 1657 dal veronese Giovanni Andrea Fedrigotto, dopo anni di 
abbandono e dopo aver subito varie trasformazioni, ha risuonato domenica 
sera con tutta la sua primitiva sonorità: dai timbri rotondi e gravi del 
Principale a quelli via via più acuti e penetranti delle varie fi le del Ripieno, 
dai fl auti in VIII e in XII di straordinaria effi cacia, alla ineffabile espressività 
della Voce Umana. L’abile interpretazione dell’organista Luigi Ferdinando 
Tagliavini è stata sottolineata con calore dal pubblico intervenuto (non pochi 
da Bologna, dalle altre provincie e qualcuno dall’estero). Un altro motivo di 
alto interesse culturale era costituito dalle musiche in programma: nella prima 
parte del concerto sono stati eseguiti brani di autori ferraresi (Luzzaschi, 
Ercole Pasquini, Frescobaldi). Come ha scritto nel depliant illustrativo il 
maestro Adriano Cavicchi, non esiste alcun dubbio sull’esistenza di una 
«Scuola organistica ferrarese» con ben defi nite caratteristiche.

Durante la serata il parroco, mons. Carlo Borgatti, ha rivolto un pensiero 
allo scomparso Emilio Castellani [recte: Catellani], che intraprese il 
restauro nel 1964, ed ha rivolto parole di elogio a Bartolomeo Formentelli di 
Verona, che ha portato a termine il restauro, all’organista Tagliavini, e alla 
Commissione per la tutela degli organi artistici dell’Emilia, presieduta dal 
dott. Oscar Mischiati, sotto il cui assiduo controllo sono proseguiti i lavori.

Non rimane che augurarsi che questo primo integrale restauro di un 
organo antico compiuto nella nostra città sia seguito da molti altri, affi nché 
non vada defi nitivamente perduto o snaturato il patrimonio inestimabile, 
frutto di tanta abilità ed arte, che si è andato accumulando nei secoli d’oro 
dell’arte organaria italiana e ferrarese.
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XXVII

«Relazione sulla manutenzione straordinaria dell’organo storico 
Fedrigotti di Verona anno 1657 sito nella chiesa di Santa Francesca Romana 
in Ferrara (ripulitura, registrazione, riparazione del mantice e riaccordatura 
dello strumento) effettuata dalla bottega artigiana Formentelli Michel di 
Camerino nel settembre 2008»

Il lavoro di manutenzione straordinaria dello strumento G.[iovanni] 
A.[ndrea] Fedrigotti 1657 sito presso la Chiesa di S. Francesca Romana in 
Ferrara si è svolto nel modo descritto qui di seguito.

Si è provveduto dapprima alla ripulitura generale dello strumento, 
disinfestazione del tarlo, alla registrazione delle parti meccaniche, 
pneumatiche e foniche, riparazioni al mantice, revisione dell’intonazione e 
riaccordatura dello strumento, recupero del comando dei Contrabbassi e dei 
Rosignuoli, alla sostituzione delle etichette recenziori.

Le operazioni effettuate nel dettaglio vengono riportate qui di seguito:

• Dopo aver rilevato la forza del vento, il temperamento (di tipo equabile 
sin dal 1965) del corista (La = 450 Hz) sullo strumento nelle condizioni 
attuali, si è proceduto allo smontaggio accurato di tutte le canne di 
facciata, delle canne di metallo interne che sono state prelevate dal 
somiere maestro, una per una, registro per registro, facendo particolare 
attenzione alla posizione delle bocche (una leggera segnatura a matita 
ha indicato la posizione delle bocche rispetto al crivello).

 Si è proceduto allo smontaggio del crivello originale in cuoio del 
somiere maestro, allo smontaggio di tutte le canne di legno della 
Basseria al Pedale (Contrabbassi) appoggiate contro la parete, allo 
smontaggio del mantice a sacco posto all’interno del basamento e 
trasporto in laboratorio dove sono state eseguite tutte le necessarie 
riparazioni alle guarnizioni in pelle lacerate. 

 È stata allestita in cantoria un’impalcatura mobile di 5 metri per 
procedere agli interventi di pulitura e riparazioni sull’intera cassa 
armonica.

• L’intera cassa armonica dello strumento, il basamento inferiore, la 
consolle, tastiera, pedaliera e leggio per l’organista sono stati ripuliti 
esternamente con estrema cura a secco con pennelli, spazzole e 
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aspirapolvere, rifi niti all’olio di noce, protetti e lucidati con cera d’api 
extravergine.

 È stato montato un trabatello in Chiesa per effettuare le seguenti 
operazioni: pulitura accurata con aspirapolvere e pennelli di tutta la 
cantoria e l’annesso parapetto lignei; trattamento antitarlo intensivo 
per tutta la cassa d’organo con speciale prodotto (Timpest o Permetar) 
dato in profondità sulle tavole con pennelli e siringhe; pulitura 
accurata con pennelli, spazzole e aspirapolvere dell’interno della 
cassa, dal soffi tto al basamento inferiore, dei pannelli antistanti a 
pedaliera e a tastiera, delle parti mobili in vista (tastiera, pedaliera, 
tavola dei registri e manette, panca per l’organista e leggio). Il tutto è 
stato protetto e rifi nito a cera d’api extravergine, lucidato poi a mano 
con spazzole e panni di lana.

• Somieri (Maestro e Contrabbassi): prima pulitura interna ed esterna 
a secco delle superfi ci lignee e delle rispettive coperte e panconi 
con aspirapolvere, pennelli e successivamente con alcool e acqua in 
soluzione diluita, con panni di cotone e piccole spugne leggermente 
inumidite. Sono state rilevate e messe in risalto le scritte e tracce di 
antiche segnature.

 Tutte le parti che li compongono (coperte, zoccoli portavento, stecche, 
valvole a tampone) sono state accuratamente smontate, dopo le 
necessarie segnature di riconoscimento e dopo scrupoloso trattamento 
antitarlo effettuato a somieri chiusi sotto involucro di plastica per 30 
giorni circa.

 Gli elementi lignei danneggiati nel tempo sono stati riparati con inserti 
(anime) della medesima essenza incollati a caldo con collante animale. 
Sono state rimesse in linea le stecche e false stecche, ripassato tutto 
l’allineamento delle coperte. Sono stati verifi cati i ventilabri, i piani 
dei panconi inferiore e superiore, le stecche e false stecche messe 
assieme con limitata asportazione di materiale. Sono state ripulite le 
punte-guida ossidate dei ventilabri, le viti originali delle coperte (in 
particolar modo quelle estremamente corrose dall’ossido), tutte le 
molle di ritorno (originali in ottone semicotto), i fi li tiranti con verifi ca 
della tenuta stagna di ciascun canale.

 È stato quindi rimontato e regolato con cura il vano della secreta, le 
stecche, false stecche, coperte fi ssate e regolate dalle viti, borsette, 
fi li tiranti, molle di ritorno. Sono stati richiusi i canali sul fondo del 
somiere con pelle in doppio spessore. È stata controllata la tenuta 
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del vento affi nché il somiere sia esente da qualsiasi perdita d’aria 
e strasuono, nota per nota, canale per canale. È stato controllato il 
movimento delle stecche perché aprano bene, regolate le molle dei 
ventilabri una per una in modo da ottenere un tocco agile, leggero e 
uniforme alla tastiera, la pelle in doppio spessore, ripulita con cura per 
mezzo di appositi spazzolini.

 È stato effettuato un trattamento antitarlo piuttosto intensivo per tutto 
il somiere maestro.

 Somiere Maestro: sono state rimontate e regolate stecche e coperte 
vite per vite, registro per registro, ripulite a secco con spazzole, 
graffi tate e lucidate le molle di ritorno, regolata la loro forza una 
per una rimontandole nella loro sede. È stato rimontato il crivello 
controllando gli spessori di cuoio distaccati, rinforzati i sostegni di 
legno del crivello e del telaio aggiungendo rinforzi sulle parti deboli. 
Registrate le molle di ritorno delle stecche, rinforzate e regolate la 
loro posizione.

 Sono stati verifi cati eventuali piccoli strasuoni delle coperte, 
quest’ultime, dopo lo smontaggio sono state raddrizzate e spessorate 
assieme alle false stecche con nuovi spessori di carta collante.

 Le molle dei ventilabri sono state di nuovo regolate una ad una con il 
vento a pieno regime.

 I crivelli (Somiere Maestro e canne di facciata) sono stati 
opportunamente ripuliti a secco e riparati dove si incontrassero 
spezzature o fessure con riporti o rinforzi di catene lignee in aggiunta 
(sul crivello del somiere sono stati aggiunti gli spessori di pelle 
distaccati o mancanti). I sostegni in abete del crivello del Somiere 
Maestro sono stati controllati e rinforzati.

 Dopo il rimontaggio del crivello e delle canne restaurate sul somiere 
si è proceduto al collaudo fi nale in Chiesa dei vari somieri che sono 
risultati esenti da perdita d’aria e strasuoni. È stata verifi cata la tenuta 
dei canali, dei ventilabri, delle valvole a tampone, dei trasporti in 
legno, delle coperte fi ssate sulle false stecche.

• Sono state ripulite a secco tutte le trasmissioni meccaniche con 
spazzole dolci, soffi ate con aria compressa, graffi tate con cura con 
pasta di graffi te e lucidate a mano le riduzioni, i braccetti, le squadrette 
e gli strangoli, sono stati puliti uno per uno, con apposito spazzolino.

• Tastiera e pedaliera sono state ripulite con alcool in soluzione e panno 
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di cotone dopo trattamento antitarlo intensivo. Le leve e i frontalini 
decorati a chiocciola sono stati lucidati con cera d’api. Le punte guida 
sono state accuratamente registrate e quelle incurvate opportunamente 
raddrizzate.

• L’allineamento dei tasti è stato regolato con verifi ca della corsa nei 
Bassi e Soprani, la tiranteria dei registri alla consolle è stata regolata 
e raddrizzati i fi li piegati. Sono state graffi tate tutte le riduzioni dei 
registri con pasta di graffi te e lucidati a mano. I modiglioni laterali 
della tastiera sono stati ripassati con vernice a gomma lacca stesa a 
tampone a più riprese. Tutte le guarnizioni in pelle della pedaliera 
sono state sostituite con pelle nuova.

• Tutte le canne dell’organo internamente ed esternamente sono state 
pulite con estrema cura a secco con panni di cotone, pennelli e aria 
compressa adeguatamente regolata. Le anime delle canne sono state 
pulite attentamente con piccoli pennelli rimovendo la polvere più 
tenace negli angoli interni. I corpi delle canne di legno sono stati 
puliti internamente con spazzoloni e aria compressa. Tutti i corpi 
risonatori delle canne e loro estremità sono stati rimessi in forma. 
Sono state saldate convenientemente le rive dissaldate delle bocche 
delle canne. Sono state raddrizzate le canne piegate e indebolite sulla 
bocca, le estremità dei corpi schiacciate o aperte sono state rimesse 
perfettamente in tondo con speciale attrezzatura sagomata di legno 
e di ottone. Sono stati rilevati i diametri e ricavati di seguito i valori 
delle circonferenze. 

 Tutte le canne sono state rimontate nella loro sede sui rispettivi somieri 
con controllo delle maggette in piombo e delle fettucce di canapa.

• Il mantice moderno di tipo a sacco è stato regolato in laboratorio. 
L’insieme della macchina pneumatica è stata quindi ricollocata 
sugli appoggi di legno all’interno dell’organo sul fi anco destro del 
basamento.

 Il mantice è stato perfettamente riparato nel modo descritto qui di 
seguito:

 dopo lo smontaggio delle varie parti è stato eseguito il trattamento 
antitarlo; in seguito sono stati ripuliti perfettamente il telaio e i tavoloni 
(internamente ed esternamente), la pelle rotta è stata sostituita. Dopo 
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aver staccato la vecchia pelle è stata incollata a regola d’arte in doppio 
spessore, nuova pelle speciale di montone e d’agnello, sui bordi del 
tavolone superiore.

• Come previsto dal progetto è stato fornito un nuovo elettroventilatore a 
corrente monofase di 9 m3 di portata, a corrente 220 V di fabbricazione 
Walter Daminato Maserà (Padova), con appropriate capacità di 
erogazione ed è stato posizionato all’interno dell’organo. Esso è stato 
chiuso e sospeso in cassa lignea insonorizzata, dotato di salvamotore, 
di giunto di pelle antivibratoria. Si è recuperata la valvola regolatrice 
del vento originaria del tipo a tendina che fornisce silenziosamente il 
vento costante e regolare per tutto l’organo.

• È stata ritoccata e verifi cata l’intonazione delle canne di metallo, 
delle canne di facciata, delle canne di legno (allineamento dei labbri, 
posizione dell’anima), sono state aperte convenientemente le luci e 
le punte dei piedi. Sono stati tolti gli effetti ottavizzanti, registrate le 
canne troppo “lente” nella pronuncia.

• Lo strumento è stato completamente accordato canna per canna, registro 
per registro, mantenendo fedelmente il corista e il temperamento 
conservati allo smontaggio.

• È stato recuperato l’effetto di «Rosignuoli», accessorio barocco 
composto da 3 o 5 canne in lega povera inserite in apposita vaschetta 
di piombo, collegato a un ventilabro (originale posto all’interno della 
secreta) del Somiere Maestro e comandato da una manetta ad incastro, 
meccanismo per l’apertura del vento e piccolo tubo portavento in 
piombo dalla secreta allo zoccolo in cui è stata inserita la vaschetta.

 OSSERVAZIONI RINVENUTE IN LOCO IN OCCASIONE DEL RESTAURO

• Leggesi su cartiglio originale manoscritto a china e incollato al centro 
del vano secreta sul fondo del somiere:

IOANES ANDREAS

FEDRIGOTVS VERONE =
NSIS FECIT ANNO

DOMINI MDCLVII
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• TASTIERA: ricostruita da Verati verso la fi ne dell’800 (1888), prima 
ottava cromatica salvo il 1o Do# e [il 1o] Re#. 48 tasti (45 + 3), in 
origine 47 tasti con 2 cromatici spezzati nella prima ottava sul 1o Fa# 
e 1o Sol# ricostruiti e riposizionati in sede. Telaio e modiglioni laterali 
in noce biondo, leve in abete numerate a matita.

• PEDALIERA: di 18 tasti cromatica (interamente di noce) del Verati oppure 
del Rasori, verso la metà del Settecento G.[iovanni] Fedeli collocò una 
pedaliera di no 13 tasti. Originariamente la pedaliera del Fedrigotti era 
di 9 tasti (scavezza) con estensione Do1-Do2 sempre fi ssa alla tastiera, 
catenacciatura e meccanica del pedale (Contrabbassi) sono del Verati.

 Nel 1965 E.[milio] Catellani aggiunse su apposito somiere 
indipendente, realizzato in legno di abete, le prime 4 note cromatiche 
dei Contrabbassi di 16’ (1o Do#, 1o Re#, 1o Fa#, 1o Sol#) con relativa 
catenacciatura posta sotto al somiere.

 
• SCRITTE RINVENUTE

 – scritta autografa a penna blu posta all’interno della secreta del 
somiere aggiuntivo che conferma il completamento cromatico dei 
Contrabbassi: «4 + 2 = 6 canne aggiunte dall’organaro Emilio 
Catellani da Reggio Emilia Anno Domini 1965».

 – Altro cartiglio ritrovato sul pavimento della cantoria divorato da 
tarme ed umidità:

[ADRI]ANUS VERATI BONONIENSIS

R[ESTAUR]AVIT

MENSE JUN[I] 18[8]8

 – Canna Do1 dell’Ottava: scrittura seicentesca a punta secca in 
alto: «Ottava [sul corpo] Luigi Rasori 1862» (a lui dobbiamo 
probabilmente il trasferimento dell’organo, il restauro e forse 
la costruzione delle leve della tastiera); «Strozzi Ferdinando di 
Fossanova S. Marco ristaurò ed aggiunse Clarino nel 1904[.] 
Eliseo Strozzi 1928». Canna molto importante perché integra nella 
sua lunghezza sonora e conserva perfette le geometrie della bocca.

• Iscrizione sul Do1 di facciata: «aiutante Giusato Lorenzo Padova 
1965».199

199 Si trova conferma di questo «aiutante» padovano nel seguente passo della 
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• REGISTRI 
 Tavola con manette ad incastro alla Lombarda risalente a Rasori o ad 

Adriano Verati.
 – Principale Basso da Do1 a Sol#2 (9+9+9) canne di facciata in 

stagno fi no (Fedrigotti 1657)
 – Principale Soprano dal La2 al Do5 (Fedrigotti) ad eccezione di no 4 

piccole canne nei Soprani ottocentesche di recupero (Verati)
 – Ottava      47 canne di metallo     (Fedrigotti 1657)
 – XV   47 canne di metallo     (Fedrigotti 1657)
 – XIX   47 canne di metallo     (Fedrigotti 1657)
 – XXI   47 canne di metallo     (Fedrigotti 1657)
 – XXVI   47 canne di metallo     (Fedrigotti 1657)
 – Flauto XII  47 canne di metallo cilindriche, registro 

intero di 47 canne Do1-Do5 posto sul fondo del somiere originale 
Fedrigotti

 – Flauto VIII di 4’ registro intero, 47 canne di metallo cilindriche 
(Fedrigotti)

 – Voce Umana Soprana di 8’ dal Re3 (battimento in crescere) 23 
canne di metallo con bocche sotto il crivello

 – Principale 8’: Do1 in facciata fi no al Sol#2 (9+9+9) 27 canne in 
stagno fi no (Fedrigotti)

 Apertura o chiusura dell’aria ai Contrabbassi (ricostruzione della valvola)
con comando registriera a destra.
Al momento dello smontaggio il temperamento era perfettamente equabile
così elaborato sin dal 1965-1966 da Bartolomeo Formentelli.
La temperatura rilevata: 26-28°C.
Il Corista: intorno a 450-454 Hz per tale temperatura.
La forza del vento = 39-40 mm alla colonna d’acqua, rilevata al momento
dello smontaggio nel mese di luglio 2008.

Lettera dell’organaro Emilio Catellani inviata – unitamente al Documento XII – a 
Don Carlo Borgatti, in data 26 giugno 1965 (Documento XIII): «In quel frattempo 
lei potrà mandare a ritirare il Somiere già riguernito a nuovo, poi si prenderà accordi 
per continuare il lavoro sul posto; e questo penserei[,] di chiamare l’aiuto del Collega 
di Padova, per rimanere meno tempo sul posto».
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Sugli zoccoli della facciata: 39 mm con manticeria defi citaria.
Nel 1965-66 probabilmente era stata elaborata a 42 o 44 mm della colonna
d’acqua.
Sul Flauto in Ottava, 4° Do (foro diretto) è stato rilevato 38-39 mm prima
dell’inizio lavori.
Elettroventilatore: anni 50 del secolo scorso brevettato Fassino, via San
Front 10 Torino, tipo t1, H250, v 220-380, Hp 0,5, A 1,2x220 e 0,7x380.
No giri: 2800 al minuto, pressione 110 mm. È stato sostituito con un
nuovissimo elettroventilatore W. Daminato (Maserà, Padova).
La maniglia dei Contrabbassi è stata smontata e accantonata all’interno
dell’organo, la valvola a tampone eliminata nei primi anni del ’900, il
Clarino Basso defi nitivamente eliminato con la Riforma.
Pedaletto tiratutti (aggiunto nell’Ottocento) del Verati o del Rasori, oggi
Unico pedalone ad incastro alla Lombarda (probabile aggiornamento del
Verati 1888).

• PEDALIERA SOMIERE PRIMO DI CONTRABBASSI

• aggiunta settecentesca riconducibile ad un esponente della famiglia 
Fedeli consistente in un somiere ausiliare per Do1-Re1-Mi1 di 
Contrabbassi 16’ posto di traverso sul fi anco sinistro della cassa contro 
il muro, antina di abete pelle contro pelle per la chiusura del vano 
secreta, no 3 ventilabri in abete, tiranteria in ottone crudo, borsette 
rifatte nel 1965.

• PEDALIERA SOMIERE SECONDO DI CONTRABBASSI

 Di 9 canne dal Fa1 al Re#2 posto sul fondo della cassa contro il muro. 
Antine di abete, valvole di abete, molle di ottone, 2 spessori di pelle 
sul ventilabro. 

 Contrabbassi nello stile e pratica di Fedeli Giovanni della seconda 
metà del ’700. 

 Pancone di noce, naselli abbastanza stilizzati.

• PEDALIERA SOMIERE TERZO DI CONTRABBASSI PER I PRIMI 4 CROMATICI200

 Di no 4 canne costruito da Emilio Catellani nel 1965 (1° Do#, 1° Re#, 
1° Fa#, 1° Sol#). Somiere fi rmato a penna dallo stesso Catellani, 

200 In realtà, sul somiere ausiliare costruito e firmato dallo stesso Emilio 
Catellani, sono collocate 6 canne di Contrabbassi corrispondenti alle seguenti note: 
Do#1, Re#1, Fa#1, Sol#1, Mi2, Fa2.
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realizzato interamente in abete con no 4 ventilabri guarniti di pelle 
di agnello. Unica antina avvitata per la chiusura del vano secreta. 
Catenacciatura in ferro per la trasmissione. 4 canne di legno di abete 
dipinte di vernice rossa.

• SOMIERE MAESTRO

 Originale di Fedrigotti tutto in noce scura del tipo a tiro, a 10 stecche, 
più aggiunta di una stecca (eliminata nel ’900) per un Clarino Bassi 
di 4’.

 Coperte in noce originali avvitate su false stecche (in origine con 
chiodi forgiati e renelle di cuio).

 Zoccolo o blocco portavento per le canne di facciata originale 
dell’Ottocento (probabile Rasori) suddiviso in 3 pezzi con guarnizioni 
di pelle, viti per il fi ssaggio sulla coperta maestra.

 Le canne di facciata sono state volutamente rialzate unitamente ai 
fregi copricanna.

 No 3 antine in abete originali dotate di 3 naselli o farfalle di noce 
ciascuna. Tutte le canne hanno la bocca sotto il crivello. Fondo secreta 
e antina in abete, crivello originale con telaio in abete coperto da 
larghe pezze di cuoio morbido, cucite fra loro con spago.

 Ordine dei registri sul somiere partendo dal davanti: Principale Basso 
8’, Principale Soprano 8’, Voce Umana 8’, Ottava 4’, XV 2’, XIX 1 
1/3’, XXII, XXVI, Flauto [in] XII, Flauto in VIII.

 Le coperte sono 4, di noce, avvitate.
 Il crivello è antico originale Fedrigotti con tracce di segnatura dei 

diametri a punta secca e segnatura dei canali a china, la Ditta Strozzi ha 
tentato di aggiungervi un registro bassi ad ancia (Clarino) sul fondo del 
somiere. I 3 blocchi dello zoccolo portavento delle canne di facciata 
sono avvitati, i 2 laterali sono rialzati rispetto a quello centrale.

• MATERIALE FONICO

 Tutte le canne sono al completo originali di Fedrigotti, canne di 
facciata in stagno fi no al completo, il proseguimento del Principale 
è in stagno con piedi di piombo, tutto il resto del canneggio è in lega 
povera al 18-20% di stagno. Il canneggio è privo di denti sulle anime 
in gran parte originale, l’80% delle canne conserva lo smusso esterno 
originale sul labbro superiore.

 Principale: 3 canne nei Soprani ricostruite, 1 costruita ex novo nel 
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1965 e 2 ottocentesche, 3 canne non riallungate con corista originale 
a 450 Hz.

• Voce Umana Soprani (dal 3° Re)
 Canne tutte in piombo originali, le lastre sono in piombo martellato 

con piallatura interno esterno. Segnature del Fedrigotti sia sul corpo 
che sul piede (note incise a punta secca), canne tutte originali, 7 canne 
non sono state riallungate, mantengono il corista originale.

• Ottava
 [canne] tutte originali ad esclusione della penultima (Si4) che è 

ottocentesca. Tutte in piombo, 5 canne non sono riallungate, 25 
canne con labbro superiore smussato a coltello perfettamente integro, 
originale.

• Quintadecima
 4 canne non riallungate, canne con smusso originale sul labbro 

superiore. Le ultime 12 canne nei Soprani possiedono i corpi di stagno.
 Scrittura originale Fedrigotti A. G. Canna dissaldata alla bocca per il 

Sol1.

• Decimanona
 Registro completo di Fedrigotti, ultime 19 canne con corpi in stagno, 

6 canne non riallungate con corista originale.

• Vigesimaseconda
 8 canne non riallungate, 7 canne ricostruite da Bartolomeo Formentelli, 

17 canne con corpi di stagno nei Soprani.

• Vigesimasesta
 4 canne ricostruite, 4 canne non allungate, 6 canne con il corpo di 

stagno.

• Flauto in XII

 Canne originali ad esclusione di una canna (Re4) dell’Ottocento. 30 
canne con il labbro superiore ben conservato, solo la canna Do5 non 
è allungata.
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• Flauto in VIII

 Tutte le canne sono state riallungate, Do3 ha il corpo ricostruito ex 
novo, 8 da Bartolomeo Formentelli.

Particolarità costruttiva del materiale fonico del Fedrigotti: i cordoli di 
saldatura sono precisi, stretti e molto rigonfi , gli stampaggi paralleli sui 
fi anchi delle bocche sono molto allungati e praticati solo sui piedi. In genere 
tutte le punte dei piedi sono molto piccole (tipico della raffi nata organaria 
italiana tra Rinascimento e primo periodo Barocco).

Le 3 rastrelliere che sostengono le canne di facciata sono originali in 
pioppo con segnature a china del Fedrigotti.

La forza del vento, a fi ne lavori, è stata recuperata a 42-43 mm della colonna 
d’acqua misurata su foro diretto della coperta maestra, il temperamento è 
stato rielaborato ottenendo un tono medio leggermente modifi cato, terze quasi 
perfettamente pure [Re-Fa#], [Fa-La], [Sol-Si], terza poco pura [Mi-Sol#].

Organaro, cembalaro,
costruttore e restauratore
FORMENTELLI MICHEL
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6. Apparato fotografi co

 Le foto qui riprodotte sono state fatte da MARCO STEFANI e gentilmente 
messe a disposizione.

 Legenda delle FIGURE

FIG. 1 
 Cartiglio originale manoscritto a china incollato al centro sul fondo 

della secreta del somiere maestro

FIG. 2 
 Particolare della decorazione della trabeazione della cassa seicentesca; 

«Ornati» attribuiti a Filippo Porri 

FIG. 3
 Fregio dorato, con motivi fl oreali, presente sulla colonna sinistra del 

basamento della cassa

FIG. 4  
 Canne originali di Fedrigotti appartenenti al registro Principale 8’

FIG. 5
 Somiere maestro di Giovanni Fedrigotti, fotografato durante lo 

smontaggio completo dello strumento effettuato nel 2008

FIG. 6
 Veduta parziale delle canne sul somiere maestro

FIG. 7
 Veduta parziale dei due somieri di basseria costruiti da Domenico e 

Giovanni Fedeli (1743), fotografati all’atto dello smontaggio dello 
strumento nel 2008
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FIG. 8
 Veduta del secondo somiere di basseria costruito da Domenico e 

Giovanni Fedeli (1743)

FIG. 9
 Veduta parziale delle canne di basseria costruite da Emilio Catellani 

(1965)

FIGG. 10-11
 Tastiera con i due tasti cromatici «spezzati» nella prima ottava 

Re1-Fa#1, Mi1-Sol#1, conformazione introdotta nell’intervento di 
«manutenzione straordinaria» di Michel Formentelli (2008)

FIG. 12
 Pedaliera costruita da Adriano Verati (1888) e «modifi cata» da 

Bartolomeo Formentelli (1967)

FIG. 13
 Tavola dei registri costruita da Verati (1888), con cartellini apposti da 

Michel Formentelli
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FIG. 2
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FIG. 3
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FIG. 4
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FIG. 5
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FIG. 6
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FIG. 7
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FIG. 9
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FIGG. 10-11



133

FIG. 12



134
FIG. 13
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