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Il  Lavoro  allegato  conclude  la  prima  parte  di  un  percorso

multidisciplinare  attuato  nella  sede  e  in  modo  esaustivo  lo  sintetizza.  La

scuola secondaria di primo grado C. Massei di Mutigliano dell'I.C. Lucca 4

ha  aderito  al  progetto  ICS  (Impresa  Cooperativa  Simulata)  promosso  da

Confcooperative  Toscana  e  dalla  Federazione  Toscana  delle  Banche  di

Credito Cooperativo. Il progetto, finalizzato alla simulazione di un'impresa

cooperativa che valorizzi la progettualità già in atto nella sede scolastica e il

territorio in cui essa è inserita, mette al centro lo spirito di iniziativa degli

alunni.  Questi  a  Mutigliano,  dove  da  anni  è  attivo  un  progetto  musicale

particolarmente attento alla figura di Giacomo Puccini e all'intero patrimonio

musicale lucchese, hanno deciso di finalizzare la loro ICS alla promozione

del recupero dell'organo della locale Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano. Vi

sono infatti testimonianze che l'organo sia stato suonato proprio dal maestro

Puccini e pare che vi abbia addirittura composto alcune opere recentemente
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ritrovate  e  allo  studio  degli  esperti.  Si  tratta  di  un  organo  rurale  che

attualmente  non  può  essere  suonato  poiché  necessita  di  restauro,  anzi  è

l'unico nella Lucchesia che rimane non restaurato tra quelli per cui si attesta

l'utilizzo  da  parte  del  Maestro,  “dimenticato”  probabilmente  per  la  sua

ubicazione decentrata in campagna.

L'ICS  che  gli  alunni  di  Mutigliano  hanno  costituito  con  impegno  e

passione  ha  come  scopo  proprio  la  sensibilizzazione  verso  un  possibile

recupero e restauro dell'organo, inteso come risorsa per l'intero territorio, sia

come  attrazione  turistica  legata  ai  percorsi  pucciniani,  che  per  l'Istituto

Scolastico  stesso,  in  quanto  nella  medesima  Pieve  si  tiene  ogni  anno  il

concerto conclusivo del progetto musicale della scuola. Il percorso fino ad

oggi  svolto  ha  portato  ad  una  forte  attenzione  mediatica  catturando

l’attenzione di molte (24), testate giornalistiche regionali e nazionali tra cui:

La Nazione, Il Tirreno, La Repubblica e Il Corriere della Sera, più vari servizi

televisivi tra cui TG3 Regione, Buongiorno Regione e Buongiorno Italia (Rai

3), Noi tv e Di Lucca Tv (tale materiale è visibile sul sito della scuola in

sezione apposita).

Il racconto presentato nasce da questa esigenza che sempre di più ha

interessato gli alunni. In questo caso, hanno potuto toccare con mano lo stato

di  abbandono  dell’organo  documentandolo  attraverso  molte  fotografie

scattate da alcuni di loro che alleghiamo.

La scrittura  creativa  e  la  divisione  in  brevi  capitoli  nasce  dalle  loro

riflessioni secondo noi ancora più profonde perché maturate in un periodo di

DAD, non senza difficoltà di raccordo.
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Lo presentiamo con la speranza di amplificare ancora di più l’attenzione

sull’importanza  del  percorso  intrapreso  che  proseguirà  nel  prossimo anno

scolastico. È notizia di questi giorni che l’Università di Cremona si è resa

disponibile a tutorare il proseguo del progetto e attivarsi fattivamente per il

restauro.

Sicuri della vostra attenzione,

Gli insegnanti referenti 

Michela Giuntoli e Antonio Della Santa
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IPPOLITO CASSIANO 
l’organo di Mutigliano che voleva tornare a suonare

Vi siete mai chiesti come sarebbe cadere a pezzi, essere vecchio e non venire

mai restaurato? Ecco, penso di avere la risposta.

Sono l’organo di Mutigliano e non è cosa facile rimanere per anni in disparte,

infreddolito e dimenticato; pensate se i vostri cari un giorno si scordassero di

voi, tanto da divenire invisibile, come

vi sentireste? 

Sono  ammaccato,  scordato.  Le  mie

belle canne avrebbero proprio bisogno

di  una  lucidatura  per  tornare  a

splendere  come  un  tempo  ed

abbagliare  con  la  loro  luminosità

chiunque  si  soffermi  a  guardarle.  A

volte  penso  al  mio  passato,  sono  un

pezzo  di  storia,  ormai.  Nelle  fredde

notti d’inverno mi capita di pensare a

cosa  provò  l’albero  con  cui  venni

costruito  e  che  futuro  avesse

immaginato per me Michelangelo Crudeli, il mio costruttore, mentre metteva

a punto i miei tasti in quel lontano 1784. Adesso mi trovo a Mutigliano nella

chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, ma non fui pensato per questa piccola
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chiesa di campagna, ma per una ancora

più  piccola:  la  chiesa  vecchia,  che

venne  abbattuta  nel  1902  ed  io  fui

trasferito qui. 

Chi si sarebbe aspettato che la mia fine

sarebbe avvenuta per colpa delle dita di

polvere  accumulate  sopra  di  me? Sono vecchio ormai,  eppure sono vivo!

Appoggiate le dita sui miei tasti, chiudete gli occhi e forse riuscirete, nella

quiete, a sentire melodie meravigliose. 

Sapete chi stava ore e ore a poggiare instancabilmente le dita sui tasti? Il mio

migliore  amico,  Giacomo  Puccini.  Da  ragazzo  la  madre  di  Giacomo  lo

mandò  a  passare  l’estate  nella  campagna  di  Mutigliano  dal  parroco  don

Cantoni,  sperando  che  l’influenza  del  prete  potesse  attenuare  il  suo

temperamento  vivace.  In  realtà  il  Maestro  trovò  qui  a  Mutigliano  il  suo

piccolo mondo e la sua vera vocazione. La sua scelleratezza, a dispetto delle

aspettative della madre, non tardò a trovare ancora più spazio di quanto ne

6



avesse  già  in  città:  conobbe  i  figli  dei  contadini,  Eustagno  detto  Tao  e

Giuseppe detto Focino, e insieme a loro organizzava scherzi a tutti i paesani. 

La  prima  volta  che  lo  vidi  rimasi  colpito  da

quella figura esile e minuta, un po’ come quegli

oggetti  di  cristallo,  fragili  e  delicati,  che

tentennano ad ogni piccolo rumore.  Fisicamente

era molto basso ed aveva una particolarità un po’

buffa… avete mai sentito parlare dei suoi piedi?

Eh già,  Giacomo aveva due  piedi  enormi,  che

sembravano  dovessero  ancorarlo  a  terra  per

evitare che il vento lo facesse volare via. Benché

alcuni  lo  prendessero  in  giro  per  questo,  a  lui

non importava ed io gli credevo, perché me ne

accorgevo: con me non manifestava un minimo

accenno d’ira, ma mi sfiorava i pedali in maniera

dolce e delicata.  Gli occhi erano profondi, a tratti anche superbi, beffardi,

sprigionavano  quella  consapevolezza  di  chi  nulla  teme. Le  mani  erano

eleganti e quasi femminili, le dita si muovevano armoniose, come ballerine

che  danzano  sul  palcoscenico.  Ne  fui

immediatamente  ipnotizzato,  capite

bene il perché. 

A Mutigliano il suo mondo ruotava tra

la  chiesa, il  corso  d'acqua  della

Freddana per poter catturare i ranocchi
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e i campi coltivati con tante varietà di verdura e di frutta, ma soprattutto con

gli alberi di ciliegie. Era proprio di queste che Giacomo andava ghiotto! Una

sera dopo il vespro, quando i compaesani si fermavano sempre a scambiare

due  chiacchiere  sul  piazzale  della  chiesa,  lo  sentii  dire:  «Tao,  Focino  mi

croccola  la  pancia!  Avrei

voglia  di  farmi  una  bella

scorpacciata di ciliegie!» I due

amici  non  se  lo  fecero  dire

due volte e corsero nei campi,

ma ad un certo punto, mentre

erano già sugli alberi a fare la scorpacciata, Focino urlò: «Ragazzi arriva il

contadino  con  una  forca  in  mano!»  «Che  facciamo?»  Chiese  Tao

aggrappandosi meglio al ramo. A quel punto Giacomo rispose: «Seguitemi e

correte il più veloce che potete!» Scapparono a gambe levate inseguiti dal

contadino e per non essere presi si tuffarono nella Freddana. 

Le ciliegie non furono il solo bersaglio di Giacomo e della sua compagnia.

Ricordo bene quel sonnolento pomeriggio di metà luglio. Il parroco era in

visita alle famiglie, io stavo riposando, quando fui destato da una fitta simile

ad un pizzichio. 

«Cosa  state  combinando?» Chiesi  a

Giacomo ed ai suoi compari accucciati

ai  miei  piedi.  «Perdonaci  caro  mio,

abbiamo  bisogno  di  un  pochino  del

legno  del  tuo  pedale  per  venderlo  e
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ricavarne  un  gruzzoletto». Lì  per  lì  non  capii,  pur  lamentandomi  di  quel

lavorio  lasciai  fare,  ma  sapete  cosa  fecero  quei  bricconi  con  i  soldi

guadagnati dal mio pedale? Andarono a comprare delle sigarette!

Potete immaginare quando il manticista lo scoprì

e riferì tutto a don Cantoni. Le urla del parroco si

sentirono  fin  giù  nei  campi,  tanto  da  attirare

l’attenzione  dei  paesani.  Come  punizione  ai

ragazzi fu affidato il compito di pulire la chiesa

per una settimana, in più Giacomo fu costretto ad

andare ad aiutare alcuni contadini nei campi. Il

ricavato  sarebbe  servito  per  riparare  il  mio

pedale danneggiato.

Al Maestro, che non era per niente uno stinco di

santo, come si dice dalle mie parti, la lezione non

valse a molto, anzi per ripicca nascose il rosario

di don Cantoni sotto la

mia  tastiera  prima  della  messa  della  domenica.  Il

povero  parroco  era  sconsolato.  Ma  quello  che

veramente fece infuriare don Cantoni fu l’episodio

delle uova della signora Angela. La signora Angela

era  famosa  in  paese  per  i  suoi  biscotti.  Spesso in

chiesa la domenica dopo la messa, li distribuiva ai

ragazzi.  Emanavano  un  profumo  così  buono  che

inondava  tutta  l’aria  circostante.  «Accudisco  con
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così tanto amore le mie galline che le loro uova sono speciali». Raccontava

sempre quando le veniva chiesto il segreto di quella bontà.

Li sentii al mattino presto salire le scale

furtivamente  e  come  al  solito  pensai:

«Cosa  avranno  combinato  questa

volta?»

«Cosa ci fate qui a quest’ora? Dovreste

essere  ancora  a  dormire!» Li

rimproverai.

«Ci siamo intrufolati nel pollaio della signora Angela ed abbiamo preso delle

uova». Disse Tao.

«Visto che sono così buone, vogliamo assaggiarle!» Aggiunse Focino.

«Ma quando la signora Angela se ne accorgerà e lo dirà al parroco… poveri

voi!» Dissi loro.

Ma i tre non si spaventarono, anzi Giacomo continuò: «La signora Angela ha

tante galline che rifaranno le uova, che male c’è se ne abbiamo preso un

cestino? Le nascondiamo qui sotto la tua pedaliera e più tardi torniamo a

prenderle per cucinare una bella frittata».  La frittata però la fece il povero

manticista,  che ignaro  di  tutto,  si

sedette, poggiò i piedi sulla pedaliera

e schiacciò tutte le uova.

«Ora  basta,  sono  stufo!» urlò.  Don

Cantoni  accorse  a  quelle  grida;

scoperto l’accaduto, andò a cercare i
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tre monelli e li accompagnò dalla signora Angela, perché porgessero le loro

scuse. La signora li avrebbe anche perdonati:  «Sono bravate da ragazzi, di

uova ne ho tante altre». Ma il parroco non si lasciò impietosire. «La prossima

volta che decide di preparare i biscotti, si faccia aiutare da questi tre giovani,

ma mi raccomando, non dovranno assaggiarne nemmeno una briciolina». E

così le marachelle si ripetevano ogni estate. 

Nell’estate  del  suo  tredicesimo  anno,  Giacomo  iniziò  a  nascondere  le

sigarette  all’ interno  delle  mie  canne,  ripetendomi

ogni volta, sottovoce: «Sarà il nostro piccolo segreto,

vero amico mio?» Gli  dicevo sempre:  «Giacomino,

stai attento che se il manticista ti becca sono guai!» E

lui  mi rispondeva:  «Non ti  preoccupare,  sono assai

furbo! Quatto quatto poi me ne vado nel mio amato

boschetto!» È  vero!  Era  proprio  il  suo  amato

boschetto.  È  qui  infatti  che  un  giorno,  sdraiato  a

fumare insieme ai  suoi compari,  si  alzò di  scatto e

disse:  «Ragazzi,  ho  avuto  un'ispirazione,  devo

andare!»  Tornò  da  me  tutto  euforico  ed  iniziò  a

suonarmi come mai avesse fatto! «Mi fai il solletico!» Gli dissi. Lui però non

mi ascoltava e continuò, per ore. Fu proprio in quel momento che compose

Le villi ispirate proprio al boschetto di Mutigliano.

11



Con me, Giacomo esprimeva il meglio di sé. Quando non era impegnato con

le prove del coro o con i compiti affidatigli dal parroco (oppure a combinare

bricconate), si dilettava suonandomi. Non suonava solo musiche religiose, ma

anche musiche profane, e lo faceva anche durante le funzioni; per questo era

stato  allontanato  dalle  altre  parrocchie  e  spesso

veniva  sgridato  da  don  Cantoni,  malgrado  questi

nutrisse per lui un grande affetto. Nei primi tempi in

cui arrivava trafelato per la calura estiva ed iniziava

ad  armeggiare  sui  miei  tasti,  pensavo  che  queste

composizioni fossero solo una perdita di tempo che

mi distoglieva dal riposo pomeridiano, poi cominciai

ad amarle e iniziai ad essere totalmente affascinato

dalla  sua  musica.  Inoltre  per  lui  sotto  sotto  ero

contento, perché almeno stava un po’ con me senza

combinare guai.

A quindici anni diventò istruttore e direttore del coro di Mutigliano e non

sopportava gli errori.  Se qualcuno stonava, si alterava a tal punto che un tic

gli faceva contrarre nervosamente la gamba. La sua vivacità e la forza del suo

carattere  erano  diventate  più

ragionevoli  e  formali,  ma

quella  vitalità  monellesca  era

ancora  nascosta  nel  profondo

del  suo  cuore  e  si  era

trasformata  in  esigenza  di
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perfezione,  che  chiedeva  a  sé  come  agli  altri.  «Non  ti  preoccupare  -  gli

sussurravo - con il tuo aiuto impareranno e sarà un piacere ascoltarli». 

Ancora oggi nonostante i miei acciacchi, mi sembra di sentire le sue dita che

sfiorano i miei tasti e ripenso così a queste nostre avventure.

Una cosa però non riesco proprio a perdonargli. Mentre i miei colleghi delle

rispettive chiese di San Pietro Somaldi e

di Farneta riportano la sua firma, io, pur

riportando  le  firme  di  coloro  che  mi

hanno  suonato  nel  corso  del  tempo,

sono l’unico a non avere avuto questo

privilegio. Così tutti credono che non sia stato l’autentico amico di Puccini e

per  questo ritengono che non sia  necessario restaurarmi.  Quando venne a

salutarmi provai a chiedergli il perché di questa sua scelta. «Vecchio amico,

non ti  rammaricare, in questo risiede la tua unicità,  sei  rimasto così come

quando ci siamo conosciuti; un organo di un

piccolo  paese  divenuto  per  me  così

importante».

Lo disse  qualche anno prima di  partire per

Bruxelles,  dove  avrebbe  dovuto  operarsi.

Prima di partire volle passare a salutarmi: era

il 24 ottobre 1924. Entrò in chiesa, cupo, si

vedeva che aveva il morale sotto ai piedi. Il

volto era scarno e pallido, un volto che aveva

perso di vitalità già da molto tempo ormai. Si
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sedette commosso e accarezzandomi i tasti e le canne, con una lacrima che

gli rigava la guancia, sorrise e sussurrò: «Sono molto triste perché sto per

partire e andare lontano, ma considero un dono prezioso questo tempo che ci

ha visto insieme, perché ho potuto dar vita, in musica, alle mie emozioni,

come non ero riuscito con nessun altro organo… Hai tasti magici, un suono

dolcissimo e brillante ma al contempo dolce, molto più dolce degli altri da

me incontrati. Il tuo suono rieccheggerà nelle mie orecchie fino alla fine dei

miei giorni». Così queste furono le ultime parole che mi disse il Maestro:

morì a Bruxelles il 29 novembre 1924. Le dico a voi, affinché siano ricordate,

nella speranza che vogliate ascoltare ancora un povero organo che vorrebbe

di nuovo suonare.
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