
L'impiego dell'organo SALVATORE 
SALERNO 

durante le funzioni religiose 
nel quadro del '300 italiano 

Archivio di Stato di Viterbo, fondo pergamene 
sciolte. Frammenti musicali. 

N el corso dell'attività di inven- 
variazione dei fondi archivisti- 

ci notarili conservati presso 1'Ar- 
chivio di Stato di Viterbo e prove- 
nienti dalllArchivio Notarile di Or- 
te è stato rinvenuto l'atto di ces- 
sione di una coppia di organi a 
favore della Chiesa di S. Maria in 
Orte, con l'onere di celebrare in 
perpetuo una messa in suffragio 
del cedente, dei suoi parenti e dei 
suoi defunti. Riportiamo il testo 
dell'atto, che è stato redatto il 
2.Giugno. 1354 l :  "Eodem anno 
(1354) et mense Junii die secun- 
da. Actum fuit hoc Orti in ecclesia 
sancte Marie de Orto in sacrestia 
presentibus hiis testibus vero pre- 
sbitero Iacobo Nardelli Petri Bo- 
narelli presbitero Lodovico Petri 
Fatelli et presbitero Vestro Pucii 
Iani convocatis et pluribus aliis te- 
stis de Orto rogatis et vocatis con- 
vocati~ coadunatis congregatis ve- 
nerabilibus viris domino Lodovico 
Lello priore ecclesie Sancte Marie 
de Orto presbitero Santi priore 
Sancti Angeli presbitero Iohanne.. . 
preposito sancti Teodorici presbi- 
tero Donnadeo Serafini canonicis 
dicte ecclesie mandato dicti prio- 
ris Magister Petrus Iannis Francisci 
de Orto sponte iure proprio in 
perpetuum pro remissione pecca- 
to(rum) suorum et suorum paren- 
tium et omnium suorum mortuo- 
rum et recuberatione salutis ani- 
me dedit tradidit et habere con- 
cessit dictis prioribus et canonicis 
presentibus et recipientibus vice 
et nomine ecclesie supradicte 
unum par organorum suorum edi- 
tum et frabicatum de stangno et 
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lingno et aliis in organis oportunis 
omnibus ipsius pro Magistro Petro 
suntibus expensis dila.. . positione 
in ecclesia antedicta hanc autem 
cessionem dationem contraditio- 
nem et supra infrascripta omnia 
dictus Magister Petrus fecit quia 
dicti priori et canonici promise- 
runt dicto Magistro Petro quolibet 
anno de mense martii duodecima 
die dicti mensis solemniter cele- 
brare per se et suos successores 
in perpetuum unam missam in 
ipsa ecclesia pro salute anime 
ipsius magistri Petri et suorum pa- 
rentium et omnium suorum mor- 
tuorum quia prior et canonici de 
dictis organis se bene qiuetos et 
contentos vocaverunt et dictam 
missam ut supra permutatatam di- 
cere et cantare promiserunt et de 
predictis eorum subcessoribus 
memoriam relinquere promiserunt 
et de predictis eorum subcessori- 
bus memoriam relinquere promi- 
serunt ut de aliis anniversariis ac- 
tenus extitit consuetum in anima 
ipsorum. " 

Non mancano notizie relative 
alla presenza di organi nelllItalia 
del 1300, ma quelle relative ad 
una coppia di organi sono più ra- 
re. Infatti risale al Maggio 1306 
l'acquisto di un paio di organi per 
la cattedrale di S. Martino in Luc- 
ca. 

Peraltro l'atto di donazione re- 
datto in Orte, del quale trattiamo, 

risale al 1354 ed è quindi uno dei 
p i ì~  antichi. 

Possiamo soltanto formulare 
qualche ipotesi sulle caratteristi- 
che e sull'impiego di questi stru- 
menti. 

Poteva trattarsi di organi da 
muro (fissi) oppure di organi po- 
sitivi (spostabili) dotati di una 
meccanica azionabile con le dita e 
disposti presumibilmente "in cor- 
nu Epistolae" ed "in cornu Evan- 
geli", quindi l'uno di fronte all'al- 
tro. 

Più difficoltoso è stabilire quale 
tipo di musica venisse suonata su- 
gli stessi, mancando quasi com- 
pletamente documentazione al ri- 
guardo. 

L'ipotesi più verosimile è che 
gli strumenti donati venissero uti- 
lizzati per sostenere il canto di 
due gruppi contrapposti di cantori 
nelllUfficio e nella Messa, ovvero 
di un solista contrapposto alla 
Schola Cantorum. 

Seguendo questa ipotesi risulte- 
rebbe chiarito il contenuto del 
passo dantesco conclusivo del IX 
canto  del Purgatorio nel quale 
viene descritto il canto del Te 
Deum sostenuto dal suono del- 
l'organo (W. 139-145). 

I1 documento di cui trattiamo 
denota l'elevata sensibilità religio- 
sa e lo sviluppo socioeconomico 
della comunità Ortana nel Basso 
Medioevo. 
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Riferimenti cronologicà 

1306. unum, par organo- 
rum ... fuit emptum ... a pre- 
sbitero Jacopo dicto Rubeo 
de Altopasso, pro pretio li- 
brarum 44. 
Cattedrale d i  S. Martino in 
Lucca.2 

1354. magister Petrus.. . dedit 
unum par organorum suo- 
rum editum et fabricatum de 
stagno et ligno et alis in or- 
ganis oportunis.. . 
Chiesa d i  S. Maria dell1Orto 
in Orte.3 

1357. Si trasferisce in Lucca 
Matteo di Martino da Siena, 
magister pulsandi organi. 

1372. Frate Domenico degli 
Armeni (Basiliani) costruisce 
un nuovo organo nel Duomo 
d i  Siena per 396 fiorini di 
oro. 
Frate Domenico di Orvieto 
restaura gli organi del Duo- 
mo di  Pisa per lire 169. 

1373. Registro delllOpera di 
S. Croce. Spesa di L. 150 per 
fare l'organo maestro e altre 
spese in S. Martino in L ~ c c a . ~  

1379. Nota spese per la co- 
struzione dell'organo dell'An- 
nunziata di  ~ i r e n z e . ~  
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