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L’organo è uno strumento aerofono (funzionante per mezzo d’aria). 

Fu inventato, nel III secolo a.C. da Ctesibio, un giovane di Alessandria d’Egitto, che gli diede il nome 
di Hydraulos poiché l’aria era accumulata e distribuita mediante un ingegnoso sistema idraulico (ad 
acqua). 
Inizialmente era adibito ad uso profano: era diffuso anche nell’antica Roma, ove se ne servivano per 
allietare banchetti ed accompagnare danze. 
Per questo motivo trascorsero molti secoli, prima che le Autorità Ecclesiastiche decidessero di inserirlo 
come strumento adatto per le Celebrazioni Liturgiche: ciò avvenne solamente verso la fine del 900 d.C. 
Le dimensioni degli organi di quell’epoca erano molto contenute (disponevano di un numero di canne 
molto limitato) ed erano suddivisi in due tipi: 

• portativi che venivano portati “a tracolla” o “imbracciati” 

• positivi che venivano appoggiati su di un ripiano 
 

 

 

I portativi, come dice la parola stessa, erano d’ingombro e peso talmente contenuti (quasi sempre 
disponevano di una sola fila di canne e di una tastiera con poche note) che era possibile suonarli 
portandoli a tracolla (su un fianco) in modo che, mentre la mano sinistra azionava il mantice, quella 
destra agiva sulla minuscola tastiera. 
Grazie alla loro maneggevolezza, questi piccoli organi venivano largamente utilizzati nelle 
processioni religiose. 

I positivi, invece, erano strumenti più grandi dei precedenti; potevano disporre infatti di più d’una 
fila di canne ed avevano una tastiera con una maggiore estensione di note: ciò comportava peso ed 
ingombro maggiori. 
Per questo motivo gli spostamenti avvenivano in genere limitatamente all’interno della chiesa in cui 
si trovavano, in modo da poter permettere agli organisti di trovarsi a diretto contatto con le 
assemblee, nell’accompagnamento dei canti. 
Si chiamavano positivi perché dovevano essere posati su di un ripiano (tavolo, panca, ecc.) che 
fosse in grado di sorreggere il loro peso e che, nel contempo, potesse dare la possibilità di portare la 
tastiera ad un’altezza comoda per chi doveva suonare. 
Oltre a questo, sussisteva un’ulteriore differenza rispetto ai portativi: era necessaria la presenza di 
una seconda persona che si occupasse della manticeria. 

I portativi e i positivi avevano un particolare in comune tra loro: erano totalmente sprovvisti di pedaliera (quella particolare tastiera, 

costituita da tasti legno molto grandi, collocata nella parte inferiore della consolle, suonata con i piedi) che comparirà nel 1400 circa. 

 

organo portativo 
Ignoto Piemontese, 1639 
Cappella dell’Incoronazione 
Santuario di Oropa (Biella 

organo positivo 
Giovanni Battista Bellia, 1704 

Chiesa dei Santi Stefano e Giacomo 
Pettinengo (BI) 

 
 

Ricostruzione 
di un organo 

portativo medievale 
(Thomas Wälti, 
Gümligen, CH) 



 

L’organo più antico esistente al mondo 

Basilique de Nôtre-Dame de Valère a Sion (Svizzera) 
Alcuni elementi di questo strumento (cassa e tre dei sette registri) risalgono al 1390 circa. 
L’estensione originale della tastiera era di 30 note (da Si1 a Fa4). 
Nel 1718 gli è stata aggiunta la pedaliera e l’estensione della tastiera fu ampliata a 49 note (da Do1 a 
Do5). 
Questo strumento, quindi non è totalmente originale, in quanto nel 1700 ha subito modifiche di una certa 
rilevanza, che ne hanno alterato l’integrità costruttiva d’origine. 

 

L’organo più antico esistente in Italia 

Basilica di San Petronio a Bologna 
Questo strumento è stato costruito nel 1474 da Lorenzo da Prato, ed è perfettamente 
funzionante, grazie anche all’intervento di restauro effettuato negli anni ‘80. 
Per l’epoca in cui è stato costruito è da considerarsi un organo di notevoli dimensioni (la 
canna centrale è alta più di 8 metri!). 
È collocato su una tribuna al lato destro dell’Altare maggiore; in fronte ad esso si trova un 
altro organo un poco più recente, costruito nel 1595 da Malamini. 
Questo strumento non ha mai subito alcuna modifica nel mezzo millennio trascorso dalla 
data della sua costruzione, ad oggi (rammentiamo che Cristoforo Colombo approdò per la 
prima volta in America quasi vent’anni dopo!). 
Pertanto ci è pervenuto integralmente originale in tutte le sue parti. 

 

 

    

L’organo più antico esistente nel Biellese 

Chiesa di San Rocco a Mongrando Ceresane 
Questo strumento è stato costruito nel 1604 da Giovanni Giorgio 
Botto di Piobesi (TO) per la Chiesa di San Domenico al Piazzo a 
Biella, su commissione di Amedeo Dal Pozzo della Cisterna (a 
sinistra: disegno autografo dell’organaro). Nel 1803, a seguito 
della soppressione napoleonica dei conventi, è stato trasferito 
nell’attuale sito (foto). L’hanno seguito la preziosa cassa dello 
stesso Botto nonché la cantoria e le portelle dipinte dal pittore 
Mario Zuccaro di Otranto. 
Negli anni successivi ha subito numerosi interventi. Il materiale 
originario si limita a un paio di registri e alle canne di facciata. 

 

L’ “ultimo nato” nel Biellese 

Chiesa dell’Assunta di Vigliano Biellese 
Organo della Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (Arona), ispirato alla 
tradizione costruttiva tardo-barocca tedesca, inaugurato nell’aprile 2007. 
È collocato sulla tribuna d’ingresso ed è formato da due corpi: Grand’Organo e Pedale 
(collocati di fronte all’organista) e il Positivo Tergale. 
La trasmissione è meccanica e l’unica concessione alla “tecnologia” è un sequencer per 
programmare le registrazioni. 

 

parzialmente tratto da: Ugo Leoni, L’organo a Canne, Parma, 1998, 
con integrazioni, dati sul Biellese e immagini prodotte dal Laboratorio di Ricerca Storico-Musicale di UPBeduca 


