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Sono ‘tubi’ di forme e materiali più disparati e costituiscono il corpo fonico, quindi la parte sonora dello strumento. 

 

La lunghezza determina l’altezza delle note emesse, mentre il diametro, la forma ed il materiale caratterizzano il timbro. 

Per quanto concerne la lunghezza, basta considerare che più le canne sono alte, più il suono è grave (e viceversa). 

A titolo di esempio: in un grande organo (come quello di Atlantic City) vi sono delle file di canne che raggiungono i 20 mt. d’altezza, 

che riproducono frequenze subsoniche (all’ordine di soli 8 Hz) che corrispondono al registro ContraProfondo 64’ (da leggersi 64 piedi, 

in quanto, per convenzione internazionale, come unità di misura dell’altezza delle canne viene utilizzato il piede organaro, 

simboleggiato da un apostrofo a fianco del numero, che corrisponde a circa 33 cm. circa; fanno eccezione solo gli organi costruiti in 

Paesi di dominazione spagnola, che in genere utilizzano il palmo, equivalente a 20 cm. circa). 

Per quanto concerne il timbro, possiamo sintetizzare (in modo molto semplificativo, rispetto alla complessità di questo argomento) con 

il seguente specchietto: 

elemento parametro timbro 

diametro largo dolce 

 stretto aspro 

forma cilindrica aperto 

 strozzata o conica nasale 

materiale metallo chiaro 

 legno cupo 

 

Questa descrizione riguarda le canne appartenenti alla famiglia delle LABIALI, cioè quelle più 

comuni, che poco al di sopra della loro base, hanno un taglio trasver-sale da cui esce il suono 

(come la figura di canna di flauto qui a fianco) 

Infatti vi è un’altra famiglia di canne che ha forma e funziona-mento del tutto diversi: le ANCE 

(osservare il disegno più a destra). 

Tra questo secondo tipo di canne appartengono i registri di Tromba, Oboe, Clarino, Fagotto, 

Bombarda, Regale, ecc. 

a destra 

canna labiale di flauto di Amedeo Ramasco, 1850 (Ponderano) 

e canna ad ancia dei Fratelli Serassi, 1818 (Viverone) 

         



 

Le canna ad ancia, come già avuto modo di illustrare nel capitolo relativo agli 

organi spagnoli, si presentano generalmente come un lungo cono rovesciato alla cui 

base (all’interno dell’imboccatura, o piede) vi è inserita una lamina vibrante, in 

ottone: l’ancia. 

In questo caso, essendo la lamina a generare il suono, la canna ha solo lo scopo di 

amplificare, come una cassa armonica; volendo, si potrebbe togliere la tuba (o 

corpo) ma il suono che ne risulterebbe, sarebbe mediocre e di scarsa potenza. 

Questo tipo di registri è il più potente di tutti quelli dello strumento, ma sono 

soggetti ad un fastidioso inconveniente: si stonano molto frequentemente. 

 

Dalle note riportate, ci si rende conto che un organo necessiti di un gran numero di canne, perché ognuna riproduce un solo e unico 

suono (e non un altro). 

Esempio: una canna di Flauto non può emettere anche il suono di una Viola, né quello di una Tromba, né quello di un Ottavino. 

Pertanto, più sono numerose le file di canne, più lo strumento è ricco di combinazioni timbriche e (di conseguenza) più lo strumento è 

grande. 

Il numero di canne non è limitato a quelle che si vedono nella tribuna di facciata (come spesso ingenuamente credono coloro che non 

conoscono l’organo): addirittura talvolta le canne di mostra sono mute! 

Esse adempiono a due compiti molto importanti: 

• Riparare dalla polvere le canne vere, in quanto la polvere e l’umidità sono i peggiori nemici per l’organo 

• Funzione estetica, in quanto le canne vere sono disposte con un ordine tecnico, dettato da esigenze costruttive 

Ritornando all’affermazione che, più sono numerose le canne, più l’organo è grande, aggiungiamo che uno strumento, per essere 

sufficiente per svolgere il servizio liturgico, deve disporre di almeno 800 canne; per l’uso concertistico, invece, ne deve avere più di 

2.000. Qualche esempio: 

sito tastiere registri canne 

Oropa (BI), Cappella dell’Incoronazione, 1639 1 1 7  

Occhieppo Inferiore (BI), Chiesa di San Clemente, 1786   1 9 392  

Biella, Cattedrale, 1860 2 60 2.820  

Parma, Chiesa della Steccata, 1970 4 63 4.370  

Losanna, Cattedrale, 2003 5 127 6.670  

Milano, Duomo, 1984 5 186 15.350  

Atlantic City (USA), Boardwalk Hall, 1930 7 983 33.112  

 

 

canne labiali di piombo 

(Amedeo Ramasco 1850) 

 

canne ad ancia di piombo e stagno 

(Camillo Guglielmo Bianchi 1860) 

 

canne labiali di legno 

(Pietro Manzoni 1920) 

tratto parzialmente 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 


