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È la centrale dell’organo, cioè la parte dello strumento nella quale vi sono tutti i comandi su cui agisce l’organista (tastiere, pedaliera,

registri, pistoni, pedaletti, ecc.).
Le tastiere (denominate anche manuali) hanno generalmente 5 ottave (61 tasti, dal Do1 al Do6) e possono essere di numero variabile:
da una, a sei (come l’organo del Duomo di Monreale a Palermo, che ha quasi 11.000 canne) o addirittura sette (come l’organo di
Atlantic City).
Ai lati delle tastiere (o più raramente nel frontale, sopra di esse) vi si trovano i registri, che comandano le corrispondenti file di canne.
La forma di questi ultimi, può presentarsi in diversi modi: a placchetta reversibile (come gli interruttori della luce), a linguetta, a
pomello, a manetta con incastro, ecc.
Alla base della consolle vi si trova la pedaliera, che è una vera e propria tastiera, con tasti costituiti da lunghe stecche di legno, e che
ad essa vi sono collegate le canne più grosse dello strumento: i bassi.
La pedaliera viene suonata dall’organista, con il tacco e la punta dei piedi: questa affermazione potrebbe sembrare umoristica e
denigrante, ma se osserviamo un esecutore mentre suona, ci rendiamo conto che essa svolge una funzione molto importante.
Infatti, con l’evoluzione della letteratura organistica nel corso dei secoli, dall’iniziale semplice compito di tenere premuti i tasti delle
note più gravi della tastiera, è arrivata a svolgere delle parti musicali propriamente sue, con una partitura ben definita.

Pietro Sampietro (1872-1957)
Raccolta completa delle composizioni
per organo, fasc. 1: Allegro
Biblioteca di Musica Antica a Magnano

A conferma di ciò, se analizziamo uno spartito di musica per organo, notiamo che i pentagrammi sono riuniti a gruppi di tre (invece
che due, come quelli del pianoforte): uno riguarda la mano destra (quello superiore) un altro per la mano sinistra (quello in mezzo) ed
infine uno per la pedaliera (quello inferiore).
Sinteticamente, i principali tipi di trasmissione sono:
meccanica, fili di ferro o listelli di legno; pneumatica, tubicini d’aria; elettrica, fili di corrente

Consolle meccanica
(Camillo Guglielmo Bianchi, 1860,
Cattedrale di Santo Stefano, Biella)
Consolle meccanica, con la trasmissione visibile
(Fratelli Serassi, 1818,
Chiesa dell’Assunta, Viverone)

Trasmissione meccanica
(Camillo Guglielmo Bianchi, 1860,
Cattedrale di Santo Stefano, Biella)

Consolle elettro-pmeumatica
(Giuseppe Marzi, 1940ca, Chiesa di San Lorenzo, Ponderano, non più
esistente)

Trasmissione pneumatica
(Vincenzo Mascioni, 1904, Chiesa dell’Assunta, Vigliano
Biellese, ora alla Chiesa Nuova del Santuario d’Oropa)

Trasmissione elettrica
(Giuseppe Marzi, 1978,
Basilica di San Sebastiano
Biella)

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

