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Il Fondo Venturi della Biblioteca Comunale di Montecatini Terme (Pistoia), è una preziosa
raccolta musicale di manoscritti e stampe musicali. Preziosa perché offre una specie di istantanea
della vita musicale (operistica, cameristica e tastieristica, organo compreso) di un determinato
luogo in una determinata epoca. Il luogo è la zona di Buggiano, l'epoca la seconda metà del secolo
XVIII. Il fondo si chiama così dal nome di chi ha raccolto, o, meglio, salvato i pezzi che lo
costituiscono, cioè Antonio Venturi
Raymond Meylan, che nel 1958 redasse un primo catalogo della raccolta, così ne
racconta la storia:
Antonio Venturi est secrétaire au Lycée scientifique de Montecatini, mais c'est aussi un violoniste
amateur, curieux de musique ancienne. Il habitait avant la guerre Buggiano, un bourg médiéval sur
une colline voisine de la ville d'eaux actuelle. Pendant l'hiver 1933, rendant visite à son ami
Alessandro Pichi-Sermolli, il le trouve devant une cheminée, brûlant de vieux papiers mis au jour la
veille. On allait vendre la vieille maison Sermolli, et il fallait mettre de l'ordre jusque sous le toit.
Pichi n'était pas musicien, il a volontiers donné à son ami ce que restait de la bibliothèque musicale
de ses ancêtres.

Il Fondo Venturi comprende musiche operistiche, musiche da camera e musiche per tastiera,
tra cui un buon numero di pezzi per organo di vari autori, alcuni dei quali conosciuti, altri no.
Antonio Venturi, morto più di una diecina di anni fa, raccontava proprio a chi scrive che molte di
queste composizioni erano opera di sacerdoti della Montagna Pistoiese che usavano scambiarsele
fra di loro. Lla conversazione fu breve e poco dopo il Venturi, purtroppo, morì, portandosi nella
tomba particolari importanti, per esempio da quale fonte avesse attinto questa notizia.
Tra le opere figura un libro manoscritto di versetti per gli otto tono ecclesiastici. All'inizio
sono inseriti dei foglietti volanti contenenti una prefazione divisa in tre capitoletti, intitolati
Combinazioni di registrature, Regole generali e Regole generali per la Messa. In questo articolo
riportiamo sia il documento in fac-simile che la sua trascrizione. Inserita nel libro dei versetti
assieme ai foglietti, c'è la busta di una lettera indirizzata al Cavalier Pietro Sermolli, Buggiano ed
utilizzata per registrare la disposizione fonica di un organo, la stessa che troviamo alla fine del
primo capitoletto della prefazione. Quindi l'estensore potrebbe essere stato o quel Pietro Sermolli a
cui si deve la raccolta di gran parte delle opere del Fondo Venturi o qualcuno della famiglia. Il
documento è di importanza rilevante perché, oltre a fornire i consigli di registrazione, lega i singoli
registri o la combinazione di essi ai vari momenti della Messa.
Accanto a registrazioni consuete, ne troviamo altre inaspettate, perlomeno in Toscana. Ne
abbiamo, così, una che prevede due registri di 4' Principale, Ottava, Decimaquinta e Flauto, e
un'altra il cui nome richiama la problematica combinazione con cui Costanzo Antegnati vuole
imitare il concerto di cornetti, ma che, come scelta di registri, assomiglia invece di più al mezzo
ripieno antegnatesco (Principale, Decimanona, Vigesimaseconda e sesta e Flauto, per un “Allegro
rifiorito molto di semicrome, con basso cantante ad uso Cornetto”.
Le Regole generali danno delle preziose indicazioni sull'uso del pedale che, esattamente al
contrario di quanto oggi si insegna nella prassi esecutiva della musica antica italiana, deve essere
prima di tutto usato spesso (“si passeggi spesso suonando”), e poi non soltanto come raddoppio
della mano sinistra (“e facciasi il possibile che la mano del basso [cioè la mano sinistra] non
tocchi i tasti del pedale [cioè la prima ottava corta o poco più] e lavori diversamente dal lavoro da
farsi col piede”). Probabilmente questo ignoto autore vuol dire la stessa cosa, o addirittura di più,
di quanto Gervasoni scriverà una cinquantina di anni più tardi a proposito di pedali, che benché
indicati non siano nella parte, deve l'organista collocarli opportunamente al rinforzo della più
perfetta armonia. Altro particolare interessante è quello del pedale che non deve essere lasciato

assieme alle mani, ma tenuto un po' più a lungo. Questa prassi, che farebbe oggi inorridire
qualsiasi docente di conservatorio e qualsiasi organista benpensante, doveva essere pacificamente
comune in passato, tanto da essere riportata come normale non soltanto dall'autore di cui ci stiamo
occupando, ma anche, più tardi, da Gervasoni e da Arrigo, i quali consigliano di non levare le note
degli accordi finali simultaneamente, ma una nota per volta rifacendosi da quella più acuta e
tenendo più a lungo quella più bassa. Da aggiungere che testimonianze analoghe esistono almeno
anche in Francia ed in Inghilterra.
Le Regole generali per la Messa, poi, sono illuminanti per la prassi esecutiva dell'Offertorio
(“si suoni con registri a pieno”) e del Postcommunio (“ordinariamente pel registro del Flauto”).
Cambiata la forma musicale del Postcommunio, che almeno dai tempi di Banchieri a quelli di
Frescobaldi e è una Canzona da eseguirsi col Flauto o solo o con altri registri, la registrazione resta
però quella tradizionale. Questo discorso dovrebbe valere anche per l'Offertorio: quel perentorio
L'Offertorio si suoni con registri a pieno, che non dà adito ad alternative, è segno sicuro di una
prassi consolidata, pari probabilmente a quella della registrazione per il Postcommunio e perciò
risalente pacificamente almeno ai tempi di Zipoli, cronologicamente di poco precedente e
geograficamente della stessa zona del nostro documento, il cui celebre Offertorio è fin troppo
evidentemente pensato per la sonorità del Ripieno e per l'intervento del Timpano), ma forse anche
ai tempi di Frescobaldi se non addirittura ad epoca precedente.
Lo strumento descritto alla fine delle Combinazione di Registratura (e risultante dalle
registrazioni dei versetti) è un organo di media grandezza abbastanza comune nel pistoiese nella
seconda metà del Settecento e che consiste in un Principale accompagnato da un ripieno fino alla
Vigesima sesta (con le ultime due file unite), un Flauto (ovviamente in ottava) e Contrabbassi
(ovviamente al pedale). Tra gli esemplari superstiti, ne citiamo due, ovverosia l'organo costruito da
Antonio e Filippo Tronci nel 1755 per la chiesa di S. Maria delle Grazie o del Letto a Pistoia e
quello costruito dal Luigi e Benedetto Tronci nel 1793 e adesso nella Cattedrale di Pistoia.
Ecco la tabella:
Combinazioni di Registrature
Principale con tutti gli altri fuorché del Flauto
Principale e Flauto
Principale, 8a e 15a
Principale, 19, 22 26 e Flauto
Flauto solo
Principale, 8a, 15a e Flauto

Stile legato e fugato, oppure allegro a uso d'introduzione.
Cantabile largo con basso staccato a botte di consonanza
Andantino rifiorito con basso staccato di crome, ovvero
cantante
Allegro rifiorito molto di semicrome con basso cantante
a uso di Cornetto
Andantino o allegro con secondo arpeggiato e pedali a
piacere, oppure cantabile allegro con basso staccato
Andante ossia cantabile serio con basso a risposta

Nomi dei registri e numero
Principale, Ottava, Decima quinta, Decimanona, Vigesima seconda e Vigesima sesta, Flauto e
Contrabbassi
Regole generali
II Pedale
Usarlo ad libitum e secondo lo stile della suonata, ma al primo versetto più che agli altri e alla
cadenza di tutte le suonate. Ai versetti di mezzo non serve.
Registri
Se stile legato tutti i primi cinque e il pedale. Cantabile larghetto tutti a riserva del Flauto. Allegro
a uso di Postcomunio o con arpeggio il Flauto e primo, ossia Principale. Cantabile allegretto con
basso staccato a crome, i primi tre e l'ultimo.

Pedale
Si passeggi spesso suonando, e facciasi il possibile che la mano del basso non tocchi i tasti del
pedale e lavori diversamente dal lavoro da farsi col piede. Ai versetti si può lasciare stare il pedale
fino però alla cadenza, alla quale bisogna farlo sentire e rimanere in fine col pedale tenuto un poco
affinché il coro pigli il tuono dell'organo. I tasti del pedale vanno colla medesima regola dei tasti
del cembalo a ottava raccolta.
Suonare e registrare
Per fare una introduzione e per suonar allegro, si lavori dimolto col basso, e colla mano del violino
si facciano note tenute. Suonate a pieno: si aprino tutti i registri a riserva del Flauto.
Stile
Stile di Flauto: si pigli Flauto e Principale solo e si lasci anche il pedale. Il primo versetto si suoni
con registri a pieno e il più lungo di tutti, quei di mezzo con piccoli registri di mutazione.
Regole generali per la Messa
Si suona al Kirie, al Gloria nel tuono che richiede la festa. Dopo l'Epistola in tuono ad libitum, e
lungo o corto a seconda se è la Messa o parata o semplice cantata, e fino a che non è esso
intuonato il Vangelo. Dopo l'Oremus dell'Offertorio si suona l'Offertorio fino al Sanctus e in tuono
ad libitum. Al Sanctus due versetti secondo il tuono del canto fino all'Hosanna in excelsis e allora
attacca l'Elevazione in tuono ad libitum. Dopo l'Agnus Dei suonasi il Postcomunio in tuono ad
libitum e ordinariamente pel registro del Flauto. Dopo l'Ite missa est un Versetto a pieno in tuono
ad libitum e se si puole nel tuono del canto dell'Ite missa est. Al Credo tacet l'organo. L'Offertorio
si suoni con registri a pieno.

