
Le Marche non sono solo terra di musicisti, pittori, poeti, ma anche di valenti  
organari. La raffinata arte del realizzare questi strumenti per musica sacra  
(laudate deum in chordis et organo) raggiunse, infatti, massimi livelli nel  
territorio dell’antico Ducato di Camerino, precisamente a Villa Corgneti della  
Rocchetta, ove ebbe origine una delle più grandi dinastie di organari, quella  
dei “Fedeli”. 
I componenti di questa famiglia costruirono, dal XVII al XX secolo, una  
grande quantità di strumenti caratterizzati dall’alta qualità musicale, da  
soluzioni tecniche innovative e da raffinatezza estetica; caratteristiche queste  
che li facevano primeggiare in Italia, rivaleggiando per bravura con le altre  
scuole che storicamente detenevano il monopolio, quali quelle di Roma e  
Venezia. 
Purtroppo a tutt’oggi, nonostante numerosi studi, non si è riusciti ad appurare  
quali furono gli eventi che motivarono i componenti di una famiglia di  
proprietari terrieri residenti in un piccolo paese dell’Appennino marchigiano,  
dediti alla funzione notarile da generazioni, a cimentarsi nella costruzione di  
organi. Va infatti evidenziato come il territorio della Rocchetta di Camerino,  
da individuare nel Comune di Serravalle di Chienti e precisamente nell’area  
che ricomprende le frazioni di Cesi, Costa, Corgneto ed Acquapagana,  
all’epoca era difficilmente raggiungibile e lontano dalle maggiori vie di  
comunicazione; inoltre Villa Corgneti era abitata da poche decine di abitanti,  
per cui è difficilmente comprensibile il nascere di un’attività così complessa, 
quale quella della costruzione di organi, in un tale contesto. 
L’ipotesi più accreditata dagli studiosi prospetta che il notaio Fedele Fedeli  
(1600-1687) inviò il figlio Giovanni, anch’esso notaio, ad apprendere le  
metodiche di costruzione degli organi; ove Giovanni svolse l’apprendistato  
non è noto, potendosi concretamente ipotizzare le città di Roma e Venezia,  
sedi delle due principali scuole all’epoca attive in Italia. La prima, Roma, era  
geograficamente più vicina alla Rocchetta; peraltro l’ipotesi della scuola  
Veneta non va esclusa essendo accreditata la provenienza della famiglia  
Fedeli proprio da Venezia. Sul punto, lo stile degli organi realizzati dai Fedeli  
non è di aiuto sostanziale, caratterizzandosi gli stessi per un connubio delle 
tecniche di costruzione proprie delle scuole romana e veneta. 
Giovanni Fedeli (1685-1702) avvicinò a tale arte anche i figli Domeni- 
co, Filippo, Feliciano e Venanzio. Intensa fu l’attività di questa prima 
generazione; Venanzio, oltre alla manutenzione dell’organo della cattedrale  
di Foligno, restaurò gli organi di molte cattedrali marchigiane: Ancona (1714),  
Fermo (1716), Urbania, (1737) e umbre: Città di Castello (1727), mentre  
l’unico organo superstite da lui costruito è quello della chiesa del cimitero di  
Recanati (1720). Anche Feliciano ebbe una notevole attività, realizzando  
organi nelle Marche (Recanati, San Severino Marche), in Emilia Romagna  
(Civitella di Romagna), in Umbria (Monterivoso, Sant’Eraclio) e in Abruzzo,  
ove costruì quello che è considerato il suo capolavoro nella chiesa di San  
Bernardino di L’Aquila (1726). 
Più modesta fu la produzione di Filippo, mentre Domenico emigrò a 
Ferrara, ove divenne capostipite di una scuola di organari estensi; in quella  
città Domenico rifece l’organo grande del Duomo, riparò l’organo grande  
della chiesa dell’Arciconfraternita ferrarese della Morte e, tra gli altri, costruì  
un organo per l’altare della Madonna delle Grazie del Duomo. 
Notevole fu poi l’attività dei suoi discendenti, in quella città ed in altre città  
vicine, meritando menzione la costruzione di un nuovo organo a due tastiere  
per il Duomo di Ferrara che, suonato per la prima volta nel 1780, rimase  



attivo sino al 1814. 
Tornando all’originaria Villa Corgneti della Rocchetta, dalla prima 
generazione in poi furono numerosi i discendenti che si dedicarono 
alla costruzione di organi; arte tramandata da padre in figlio nella 
bottega sempre ubicata a Corgneto della Rocchetta, ove le varie 
componenti degli organi erano realizzate per poi essere trasportate 
ed assemblate nella sede definitiva. 
L’attività degli organari Fedeli, iniziata con Giovanni nel XVII secolo, 
si esaurì con Zeno nel XX secolo. Quest’ultimo fu tra i primi ad attuare in  
Italia le direttive del movimento ceciliano per la riforma dell’organo liturgico;  
non si limitò però a cambiare la struttura e l’estetica degli strumenti,  
apportando delle innovazioni anche nell’ambito 
della produzione che, da artigianale, diveniva quasi industriale. 
Gli organi così prodotti, anticipando le richieste del mercato ed evidenziando  
una non comune sensibilità alle innovazioni tecnologiche, furono portati alle  
prime esposizioni industriali ricevendo la medaglia d’argento a Milano (1881)  
per un “organo corale economico” e la medaglia d’oro a Torino (1884) per  
uno strumento dotato del nuovo somiere brevettato da G.W. Trice. 
La produzione dei Fedeli si esauriva quindi agli inizi del ‘900 ed in questi  
quattro secoli è calcolabile in più di mille organi; molti di questi sono andati  
distrutti ed alcuni sono stati smontati ed utilizzati per ripararne altri; va però  
evidenziato con piacere come oltre duecento di questi strumenti sono ancora  
presenti in prestigiose chiese, ove costituiscono oggetto di studi e, grazie a  
sapienti restauri, sono ancora funzionanti. 
Come affermato dal Peretti “la famiglia Fedeli rappresenta senza dubbio la  
maggiore dinastia organaria delle Marche e una delle più prestigiose d’Italia:  
per il numero dei suoi esponenti che esercitarono la professione, per l’ampio  
arco di tempo, entro il quale gli stessi svolsero la propria attività, per la vastità  
della zona interessata dalla loro cospicua produzione ed infine per il numero  
e la qualità degli strumenti che oggi ne rimangono”. 
È' quella degli organari della Rocchetta di Camerino un’importante 
testimonianza di come, anche in territori lontani dai grandi centri urbani e  
dalle maggiori vie di comunicazione, l’intelligenza, lo spirito innovativo, la  
dedizione al lavoro ed alla ricerca, unitamente a valori propri della cultura  
delle nostre terre quali i legami familiari, possono far sorgere e sviluppare  
attività produttive di eccellenza che non temono confronti con realtà ben più  
grandi. 
È proprio in questo contesto che assume primaria importanza l’attività di  
riscoperta e valorizzazione delle tradizioni del nostro territorio, da sempre  
portata avanti dal Rotary; non sterile recupero di oggetti e documenti ma 
stimolo ad un’analisi critica di quelle che sono state e che devono continuare  
ad essere le vere risorse della territorio camerinese.
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