
 

 

“Virtuosi ragionamenti...” 

 
I. Sarà dunque, figliuolo mio, il primo aviso, e avvertimento l’arricordarsi 

che gli Organi sono fatti per servir nella Chiesa, che è casa di Dio, dove com 

particolar modo è presente; 

 
II. e perciò sù l’Organo si deve stare con quella compositione di costumi 

santi, che convengono al luogo santo... 

 
III. e oltre a ciò sbandirne ogni strepito, ò rumore, che possa    impedire  gli 

uffici divini...   

 

IV. à quelli si deve star con le orecchie attente, non solo per il culto di Dio, 

ma per poter, sonando l’Organo, rispondere à tempo e à proposito, 

 
V. perché l’Organista è a guisa di Chierico, che risponde al Sacerdote  

celebrante, e perciò deve usar diligenza, come s’é detto di risponder à 

proposito, 

 
VI. imitando il canto fermo, ò figurato, come si ricerca à giudicioso e perito 

Organista, cercando di non esser ne troppo longo ne troppo breve, ma per 

quel tempo che solo conviene alle risposte delle parole, ò versi longhi ò brevi: 

come Kyrie, ò versetti del Cantico “Gloria in excelsis”, ò Credo (benché in 

pochi luoghi sisuoni) ò altri Hinni, Magnificat et simili. 

 

VII. Sono ancora alcuni, che ogni tratto si mettono fuor à  cicalare, e toccar        

l’Organo, come se hauessero nelle dita i grilli non senza grave disturbo de‘ 

Cantori del Coro. 

 

VIII. Et altri che quando muovono i registri dell’Organo, lo fanno con tanto 

strepito che sembrano le Calcole de‘ tessitori. 

  



 

 

IX. Altri parimenti per farsi conoscere che sono degli organisti, si affacciano 

volentieri à lasciarsi veder al pogietto dell’Organo, cosa indecente e che non 

sta bene per quel fine, né per altro ma deve star coperto. 

 
X. Che ogni organista non si sdegni avanti si metta à     

suonare, di riconoscere come si dice il paese, e havere cognitione delle qualità 

dell’Organo e dei suoi registri; acciò non trovi qualche intoppo, che li dia noia 

e disgusto e per far prova s’egli sia di facile o dura tastatura, non resti 

intricato. 

 
XI. Che non tutti gli Organi hanno le tastature così buone e facili come quelli 

delli Organi nostri Antegnati, overo per i registri che sono per alcuni luoghi 

differenti, ò voltati al contrario, non essendo così ben messi a segno, e in 

ordinanza come conuerrebbe, overo quando sono spezzati per comodità di 

far certi conceri de’ registri da solo, e non parlo de’ concerti de voci ò d’altri 

stromenti, ma de’ registri d’Organi. 

 
Questo volevo dirti Francesco, figliuol mio, per avvicinarti all’arte 

nobilissima dell’Organista. 

Mantieni bontà et virtù: 

Il padre tuo, 

Costanzo Antegnati 

 

 


