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La biografia di Vincenzo Antonio Petrali (Crema 18301 – Bergamo 1889) è ancora tutta da 
scrivere. Del maggiore organista italiano della seconda metà dell’Ottocento si conoscono soltanto 
aspetti isolati, riguardanti l’attività concertistica, lo stile esecutivo o, più raramente, avvenimenti 
biografici2. Formidabile esecutore ed improvvisatore, fu una presenza costante nell’attività 
organistica italiana del suo tempo, in particolare nel collaudo di organi nuovi. Quasi non c’è località 
dell’Italia settentrionale, anche i più piccoli paesi della campagna, ove Petrali non si sia recato ad 
inaugurare la costruzione dell’organo. Manca tuttavia uno studio organico che consideri in modo 
ordinato e lineare le numerosissime testimonianze che lo riguardano, dagli articoli dei giornali agli 
atti di collaudo, oltre alle infinite lettere ad organari, fabbricerie ecc. 

Sul versante compositivo, la situazione è solo leggermente meglio definita, dal momento che se 
l’opera organistica è stata edita in tempi recenti, d’altro lato poco o nulla si sa sulla produzione 
vocale e strumentale, che non dovette essere affatto esigua. 

Il presente contributo ha lo scopo di cominciare a colmare tale lacuna, facendo luce su un breve 
periodo della vita di Petrali, quello trascorso a Cremona in seguito alla sua nomina ad organista 
titolare della Cattedrale. Incarico che ottenne giovanissimo, diciannovenne, e che fu costretto a 
lasciare solo quattro anni più tardi a causa di un’attività musicale e concertistica precoce e di 
proporzioni sempre più importanti. 

Come si noterà nella lettura, anche per il periodo considerato emergono punti oscuri, 
specialmente riguardo l’attività organistica condotta fuori Cremona e le composizioni scritte in 
questo periodo, citate dai giornali dell’epoca, ma al momento non ancora rintracciate. 

I documenti consultati hanno principalmente tre provenienze: l’Archivio Storico Diocesano di 
Cremona, con tutto il materiale riguardante il concorso per il posto di organista e la successiva 
corrispondenza con la Fabbriceria3; l’Archivio Storico del Teatro “Ponchielli” di Cremona, nel 
quale si trova testimonianza dell’intenso apporto dato dall’organista alle attività concertistiche e 
rappresentative del Teatro4; infine, i giornali dell’epoca (conservati presso la Biblioteca Statale di 
Cremona), attestanti altri momenti di grande interesse nei quali il giovane musicista diede prova 
delle sue prodigiose qualità. 
 

A seguito delle dimissioni del precedente organista, il piacentino Girolamo Barbieri (1808-
1871), presentate il 31 dicembre 1847, la Fabbriceria della Cattedrale bandiva un concorso per 
rinnovare il prestigioso incarico. L’avviso, datato 1° gennaio 1848, venne pubblicato a stampa, a 
firma del presidente della Fabbriceria, mons. Antonio Dragoni, primicerio e vicario generale 
capitolare. I termini di consegna della domanda venivano fissati al 29 febbraio successivo; il 

                                                
1 Erroneamente, sui dizionari consueti è riportato il 1832 quale anno di nascita. In realtà, l’atto di battesimo è di due anni precedente, 
come dà puntuale notizia FEDERICO MOMPELLIO, Marco Enrico Bossi, Milano 1952, p. 5. 
2 Tra i vari contributi si vedano ARISTIDE DRAGONI, Vincenzo Petrali nel X anniversario della morte, Bergamo, 1899; MAURO 
FERRANTE, Vincenzo Antonio Petrali (1832-1889) primo insegnante d’organo del Liceo Musicale ‘Rossini’ di Pesaro, «Annuario del 
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro», a.s. 1988-89, pp. 83-100; ROBERTO COGNAZZO, Vincenzo Petrali: un organista al bivio, 
«Arte organaria e organistica» XIII, n. 3 (2006), pp. 48-51; MICHELE BOSIO, Vincenzo Antonio Petrali (1830-1889) «il principe degli 
organisti italiani», «Arte organaria e organistica» XV, n. 2 (2008), pp. 36-41; e MOMPELLIO, M. E. Bossi cit., pp. 5-10 che nelle 
pagine introduttive dedica una preziosa sintesi alla biografia di Petrali. 
3 Cremona, Archivio Storico Diocesano, Cartella Organo, d’ora in poi abbreviato in ASD, Petrali. 
4 Cremona, Archivio Storico del Teatro “A. Ponchielli” (d’ora in poi AST), Repertorio delle rappresentazioni datesi nel Teatro della 
Concordia dal 30 agosto 1834 a tutto il 1854. 



compenso annuo era definito in 883 lire austriache5. Scaduti i termini previsti, il 5 marzo 1848 la 
Fabbriceria informava il Capitolo che ben 9 organisti6 avevano presentato domanda, ossia:  

1. Bassano Carulli di Cremona 
2. Disma Fumagalli di Inzago (Mi) 
3. Vincenzo Antonio Petrali di Crema (Cr) 
4. Giuseppe Ugolini d’Isola della Scala (Vr) 
5. Cesare Galliera di Cremona 
6. Savino Cavalli di Cremona 
7. Filippo Chimeri di Lonato (Bs) 
8. Achille Verdi di Mantova 
9. Antonio Dusi di Milano 

 
Nella domanda di ammissione, presentata il 17 febbraio 18487, Petrali dichiarava di non poter 

allegare alcun certificato di «istruzione di musica per organo», poichè la sua formazione organistica 
era avvenuta presso il padre Giuliano, all’epoca organista della Cattedrale di Crema8. 

In osservanza del bando, la Fabbriceria chiedeva al Capitolo di procedere a fissare la data 
dell’esame e a proporre nominativi di canonici e mansionari che potessero prender parte alla 
commissione giudicante. I ben noti fatti politici concomitanti dovettero però indurre il Capitolo a 
posticipare la data di esecuzione del concorso, specialmente in considerazione del fatto che vari 
aspiranti provenivano da città vicine, tra cui Milano. Anche lo stesso Ruggero Manna, maestro di 
cappella del duomo, si mostrava propenso a rinviare la prova; inoltre, avvertiva che, nel caso fosse 
stato invitato a far parte della giuria esaminatrice (come ovvio), avrebbe desiderato essere 
affiancato da altri maestri, preferibilmente non cremonesi, vista la presenza di vari candidati locali, 
«onde la scelta sia fatta colla maggiore regolarità e colla minore mia responsabilità9». 

Nel settembre successivo, il concorso veniva ancora rimandato a causa dell’incerta situazione 
politica. Venuti a sapere che l’organista supplente Giacomo Bavelli doveva assentarsi da Cremona 
e che i tre organisti solitamente coinvolti, Savino Cavalli, Bassano Carulli e Michele Bianchi, erano 
diversamente occupati, due tra i concorrenti – Petrali ed Ugolini – chiesero di poter essere ammessi 
a tale provvisorio incarico. In un primo momento la Fabbriceria sembrava propensa a concedere il 
momentaneo servizio a Petrali «tanto considerato per abilità e buona condotta», pur precisando al 
giovane organista che ciò non avrebbe minimamente influito sull’esito del concorso. Tuttavia, per 
prudenza e correttezza nei confronti degli altri aspiranti, la Fabbriceria alla fine decise di non 
assegnare la supplenza a nessuno dei due organisti, ma ad un terzo – il cremonese Antonio 
Marenghi – che nel frattempo aveva presentato richiesta e che non figurava nell’elenco degli 
aspiranti al posto di titolare10. 

Il concorso venne nuovamente rimandato. Il maestro di cappella Ruggero Manna, interpellato 
per partecipare come commissario giudicante, ribadiva la propria disponibilità ricordando la già 
formulata richiesta di avere un paio di colleghi musicisti al fine di evitare contestazioni ed un 
eccessivo carico di responsabilità11; al che la Fabbriceria fermamente rispondeva che l’invito di 
professori esterni avrebbe comportato una spesa difficilmente sostenibile. Avuta comunque 
conferma da parte di Manna, la Fabbriceria scriveva al Capitolo della Cattedrale il 5 luglio 1849 
pregando di fissare una data per l’espletamento del concorso, preferibilmente entro la Novena 
dell’Assunta, festa patronale della Cattedrale. 
                                                
5 ASD, Petrali, Bando di concorso, 1° gennaio 1848. 
6 La notizia, riportata in altri contributi (v. nota 2), secondo la quale i concorrenti erano ventisei è quindi del tutto infondata; inoltre, 
come si vedrà più avanti, coloro che poi effettivamente si presentarono all’esame furono soltanto cinque. 
7 Cfr. Doc. A-1. 
8 Gli studi musicali riguardarono il contrappunto, con Stefano Pavesi, a Crema, nei primi anni ’40; poi la composizione (con Placido 
Mandanici) e il pianoforte (con Antonio Angeleri) presso il Conservatorio di Milano negli anni 1846-47. Cfr. FERRANTE, V. A. 
Petrali cit., p. 83. 
9 ASD, Petrali, Lettera di R. Manna, 25 aprile 1848. 
10 ASD, Petrali, Lettere della Fabbriceria, 18 e 19 settembre 1848. 
11 Il meticoloso Manna, in una lettera alla Fabbriceria dell’11 luglio, lamentava di non essere stato esaudito circa il coinvolgimento 
di giudicanti non cremonesi e pure sottolineava una certa fretta nell’organizzazione delle prove, la prima delle quali si sarebbe svolta 
il giorno successivo (12 luglio), senza alcuna programmazione dello svolgimento dell’esame. Tuttavia, Manna si mostrava cortese 
nei riguardi della Fabbriceria affermando di aver già preso contatti con don Cesare Paloschi sui contenuti e sulla modalità delle 
prove. 



Il Capitolo della Cattedrale stabiliva dunque un dettagliato calendario nel quale, dal 12 luglio al 
4 agosto, i vari candidati venivano a turno ascoltati, uno per volta, dando loro la possibilità di 
provare liberamente l’organo il giorno precedente l’esame12. Inoltre, venivano comunicati i nomi 
degli esaminatori, ossia l’arcidiacono teologo Giuseppe Pasquale Brambilla, Luigi Evaristo dei 
Conti Busi, Carlo Boschetti e i cappellani corali Giuseppe Fasani (maestro del coro), Vezzoni e 
Gaspare Grandi. Ad essi si aggiungeva l’anziano don Cesare Paloschi (1789-1863), già organista 
del duomo dal 1824 al 1842. 

L’esame si svolse in modo piuttosto articolato, con una impegnativa successione di prove: 
- improvvisazione su temi proposti dalla commissione; 
- improvvisazione libera; 
- accompagnamento del canto fermo durante la celebrazione delle Lodi e del Vespro; 
- accompagnamento del canto figurato. 
Dei candidati che avevano presentato domanda, solo cinque intervennero al concorso: Bassano 

Carulli, Giuseppe Ugolini, Vincenzo Petrali, Achille Verdi e Cesare Gallieri. I dettagliati giudizi 
espressi da Cesare Paloschi e da Ruggero Manna, dai canonici e dai mansionari, evidenziano che i 
primi tre erano nettamente al di sopra degli altri due: in particolare, però, Petrali fu quello che 
maggiormente impressionò per stile, tecnica e fantasia. Paloschi osservava13, infatti, che Petrali 

 
trattò magistralmente i temi propostigli con ottimo stile e con elegante e feconda fantasia. Accompagnò benissimo il 

canto fermo, ed il figurato, dimostrandosi in tutto valentissimo Professore dell’arte, e peritissimo conoscitore 
dell’organo. 

 
Ancor più dettagliato fu il giudizio di Ruggero Manna14 il quale rilevava che 
 
fantasia vivace, possesso dell’istromento, nettezza d’esecuzione, cognizioni estese dell’arte, stile elegante ed 

insieme castigato sono le qualità che emersero nel S.r Petrali eseguendo tanto le suonate a temi proposti come quelle a 
libera volontà. Nessuno meglio di lui seppe svolgere i detti temi e far uso con ottimo effetto della pedaliera. Esperto 
accompagnatore, col servizio dei Vespri e delle Laudi die’ nuovamente prove non dubbie della non comune sua perizia. 

 
Interessante l’osservazione di Manna sull’uso del pedale. Tenendo conto che la pedaliera 

dell’organo del duomo (come quella di tutti gli altri organi ottocenteschi di scuola lombarda) era 
del tipo a leggìo e di limitate estensioni – e dunque riservata ad un uso armonico, con note lunghe 
per effetti di fondamento – la puntualizzazione di Manna lascia intravedere un impiego del pedale 
senza dubbio più moderno, se non proprio di tipo tematico, quanto meno assai disinvolto e 
ritmicamente vivace. 

Anche i canonici, pur non tecnicamente preparati, seppero riconoscere chiaramente15 le superiori 
qualità di Petrali: 

 
ascoltato l’esame, sembra ai medesimi che meritino sovra gli altri assai preminenza di abilità i Sigg.ri Carulli, 

Ugolini e Petrali. Osservano però, per pura giustizia, che il Petrali anche fra i tre merita speciale riguardo per la sua 
maniera di suonare franca, dignitosa e piena di criterio. 

 
Al primicerio Dragoni non restò dunque che ratificare l’esito unanime del concorso16, pur con la 

singolare ammissione che «tutti li Signori Fabbricieri avrebbero desiderato di poter favorire il 
Signor Bassano Carulli come concittadino», considerando il fatto che Carulli – oltre ad indubbie 
qualità che gli valsero una poco consolante «onorevole menzione» – già prestava servizio presso la 
cattedrale, e quindi pareva inizialmente naturale confermargli il lavoro svolto attraverso una 
nomina ufficiale. Ma i meriti di Petrali, «servendo alla giustizia», vennero onestamente riconosciuti 
superiori sicchè il 5 agosto 1849 il diciannovenne organista cremasco venne all’unanimità e «a 

                                                
12 Le prove vennero fissate come segue: 12 luglio (Bassano Carulli); 14 luglio (Giuseppe Ugolini); 16 luglio (Giuseppe Galliera); 18 
luglio (Vincenzo Petrali); 21 luglio (Achille Verdi); 25 luglio (Filippo Chimeri); 28 luglio (Antonio Dusi); 31 luglio (Disma 
Fumagalli); 4 agosto (Savino Cavalli). 
13 ASD, Petrali, Dichiarazione di Cesare Paloschi sui concorrenti, 31 luglio 1849. Cfr. Doc. A-2. 
14 Ibidem, Dichiarazione di Ruggero Manna, 4 agosto 1849. Cfr. Doc. A-3. 
15 Ibidem, Dichiarazione dei canonici, 4 agosto 1849. Cfr. Doc. A-5. 
16 Ibidem, Nota del primicerio Dragoni, 5 agosto 1849. Cfr. Doc. A-6. 



pieni voti»17 eletto nuovo organista della Cattedrale di Cremona per un periodo di 9 anni, avendo 
«giustificato in modo luminoso il più ampio possesso di tutti i requisiti necessari»18 per lo 
svolgimento delle mansioni richieste. 

All’onore di un così prestigioso incarico corrispondeva tuttavia l’onere di un servizio pressochè 
continuo, descritto minuziosamente in un lungo Capitolato promulgato dalla Fabbriceria il 1° 
gennaio 1848, cioè all’atto di indizione del concorso19. L’impegno diventava gravoso non tanto per 
le festività ordinarie e solenni, quanto per la presenza costante del Capitolo dei Canonici che 
richiedeva un servizio giornaliero nell’accompagnamento organistico. In sintesi, questi erano gli 
obblighi cui doveva attenersi l’organista titolare: 

- tutti i giorni, al mattino e dopo pranzo, per l’Ufficio dei Canonici; 
- Ufficio pomeridiano (Vespro e Compieta) in tutti i sabati, le vigilie delle feste mariane e la 

terza domenica di ogni mese; 
- canto delle Laudi mariane dopo l’Ufficio del sabato e delle vigilie delle feste mariane; 
- canto del Pange lingua e del Tantum ergo dopo l’Ufficio della terza domenica del mese; 
- disponibilità per qualsiasi altra funzione stabilita dalla Fabbriceria. 
Oltre agli obblighi liturgici, il Capitolato dell’organista stabiliva interessanti norme 

comportamentali: 
- evitare «sempre ogni alterco e disputa» con il maestro di cappella o con il maestro del coro, 

mostrando obbedienza alle loro richieste musicali, «usando sempre tutta la sollecitudine e 
diligenza» e la «necessaria uniformità e regolare armonia di canto e di suono, senza le quali non si 
eccita la divozione nei fedeli, ma si dà loro piuttosto distrazione e scandalo»; 

- adottare nell’accompagnamento e negli interventi solistici «uno stile grave e legato quale si 
conviene e al sacro Tempio, e al sacro istromento […] imponendogli di non portare nella Chiesa di 
Dio reminiscenze teatrali e saltellanti motivi da danza, onde non trasformare sfacciatamente il 
maestoso re degli istromenti musici in un eco profano e puerile delle passioni mondane»; 

- non «permettere ad alcuna donna di qualunque stato, grado o condizione il portarsi sulla 
cantoria dell’organo, né lasciarvela dimorare nel tempo delle funzioni». 

Una così vincolante assiduità al servizio liturgico dovette ben presto risultare troppo stretta 
all’esuberante Petrali, docile al regolamento della Fabbriceria solo in un primo tempo e poi, via via 
sempre più impossibilitato a rifiutare incarichi e attività musicali che gli giungevano dall’esterno 
con frequenza crescente. 

E’ questo il filo conduttore che segnerà i quattro anni di Petrali presso la Cattedrale di Cremona, 
ossia la sua progressiva emancipazione – non senza contrasti e difficoltà – da un ruolo sì prestigioso 
ma oggettivamente troppo limitante per un musicista di tale calibro, dotato di qualità eccelse in ogni 
campo dell’attività musicale e quindi bisognoso di potersi esprimere anche in altri contesti. I 
registri del Teatro cittadino e i giornali locali testimoniano infatti una sorprendente presenza 
dell’organista nella vita musicale cremonese, nelle vesti di direttore d’orchestra, di compositore, di 
collaudatore d’organi e di pianista. 

A soli tre mesi dalla nomina in Cattedrale, Petrali aveva già modo di farsi luce in importanti 
occasioni cittadine. Il 24 novembre 1849 diresse infatti una sua composizione per organico vocale-
strumentale presso la chiesa di S. Agostino, in una cerimonia religiosa in onore della Madonna del 
Buon Consiglio. La cronaca locale esprime grandi elogi al brano del giovane maestro, senza però 
citarne il titolo20. Pochi giorni dopo partecipava come maestro al cembalo alle due opere della 
stagione lirica al Teatro della Concordia: prima I Masnadieri, dal 26 novembre 1849 sino al 16 
gennaio successivo21, poi l’Ernani, dal 19 gennaio sino al 12 febbraio 185022. Qualche mese più 
tardi, il 15 settembre 1850, sempre in Teatro, Petrali figura come pianista in duo con Ruggero 
                                                
17 Ibidem, Verbale della Fabbriceria, 5 agosto 1849. Cfr. Doc. A-7. 
18 Ibidem, Comunicazione ufficiale della Fabbriceria, 5 agosto 1849. 
19 Ibidem, Capitoli dietro l’esatta osservanza dei quali venne eletto il nuovo organista di questa insigne Cattedrale, 1° gennaio 1848 
(promulgazione) e 14 agosto 1849 (accettazione da parte di Petrali). 
20 Cfr. «Gazzetta Provinciale di Cremona» 30 novembre 1849, n. 96, anno XII (doc. B-1); ELIA SANTORO, Il Teatro di Cremona, 
Edizioni Pizzorni, 4 voll., Cremona 1971, vol. II, p. 264. 
21 Cfr. AST, Repertorio delle rappresentazioni: Stagione 1849-50 (prima esecuzione: 26 novembre; repliche: 27, 29, 30 novembre; 
1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16 gennaio 1850); SANTORO, Il Teatro cit., vol. II, p. 265. 
22 Cfr. AST, Repertorio cit., Stagione 1849-50 (prima esecuzione: 19 gennaio; repliche: 20, 22, 23, 26, 27, 30 gennaio; 2, 3, 6, 7, 9, 
10, 11, 12 febbraio 1850). 



Manna in un Grande concerto a due cembali di Carlo Andrea Gambini23; da rimarcare, però, che 
nella stessa occasione venne eseguita una non meglio precisata Sinfonia del Maestro Petrali, di cui 
non si hanno purtroppo altre notizie. 

Il 1851 fu un anno di intensa attività per il giovane musicista, protagonista il 24 gennaio al 
Teatro della Concordia con un proprio Concerto per pianoforte e orchestra sopra temi dell’Elisir 
d’amore, nel quale ovviamente figurava anche come solista24. Una nuova accademia, tenutasi il 21 
aprile a favore del violinista cremonese Antonio Cremaschi, vedeva Petrali ancora coinvolto come 
pianista, prima in una singolare riduzione per due pianoforti a otto mani di una sinfonia di Manna, 
scritta da Achille Verdi, con al pianoforte lo stesso Verdi, Ruggero Manna25, Bassano Carulli e 
Petrali26; poi un duetto per violino e pianoforte, senza alcuna indicazione d’autore, insieme al 
violinista Cremaschi. 

Fu in occasione di due funzioni religiose svoltesi nell’estate successiva che Petrali si procurò 
aperti elogi dalla stampa locale. Dapprima, il 16 luglio 1851, presso la chiesa cittadina di S. Imerio, 
in occasione della solennità della Madonna del Carmine27, poi – il 21 agosto – nella parrocchiale di 
S. Pietro al Po, per l’ingresso del nuovo parroco, don Angelo Aroldi28. A S. Imerio si trattò di un 
normale servizio liturgico, seppur solenne, e tuttavia talmente ben svolto che un entusiasta 
ammiratore inviò alla «Gazzetta di Cremona» un breve resoconto dell’arte di Petrali. 

 
Egli è già noto qual grande maestro per la facilità colla quale suona lo stupendo organo di questa cattedrale, non che 

per altre musiche per lui composte; […] l’aereo canto degli angeli, l’arcana parola dei profeti, la semplice e soave 
dottrina di Cristo, tutto era a meraviglia espresso dalle ispirate note. Il chiarissimo maestro non maritò ai sacrosanti 
misteri del cielo profane armonie, né teatrali rimembranze; ma quello stile riposato e maestoso che si conviene alla 
sublimità delle celesti cose. 

 
Forse per la prima volta troviamo qui una testimonianza (anche se piuttosto generica) dello stile 

improvvisativo di Petrali, fatto di efficaci evocazioni sonore, tanto meritevoli perchè condotte senza 
far ricorso al consueto stile teatrale, bensì adottando movenze più severe e degne del luogo sacro. 

Da rimarcare l’appuntamento successivo, il 21 agosto, presso la chiesa di S. Pietro al Po, nel 
quale Petrali dirigeva una propria Messa per soli, coro e orchestra, espressamente composta per 
l’occasione dell’inizio di ministero parrocchiale di don Angelo Aroldi. La «Gazzetta di Cremona» 
riporta con precise osservazioni alcune caratteristiche compositive: in particolare, il Kyrie, 
«grandioso coro che in tuono mesto e grave ci rappresenta uno stuolo di penitenti»; la «grandiosa» 
introduzione del Gloria, seguita dal Laudamus in duetto «bellissimo» tra violino e viola; poi, il 
Domine Deus per clarinetto solo, «pezzo veramente stupendo», per finire con la fuga del Cum 
Sancto Spiritu, «squisitissimo lavoro». Alla messa seguì la Benedizione, per la quale Petrali 
compose un Tantum ergo ancora una volta per clarinetto solo. 

Nel frattempo, Petrali continuava a svolgere il servizio organistico in Cattedrale. L’impegno 
pressante lo indusse a chiedere un aumento di stipendio, ossia 200 lire annue in più rispetto 
all’ordinario29. Constatava infatti che «l’attuale suo salario […] non parrebbe del tutto 
corrispondere all’impegno col quale egli procura di soddisfare agli obblighi suoi»; inoltre, 

                                                
23 Ibidem, 15 settembre 1850: «Altra Accademia come sopra datasi dai Dilettanti appartenenti alla Società diretta dal 1° Violino 
Girolamo Manara in unione ai dilettanti del Teatro Filodrammatici la quale venne concertata nel modo seguente: […] 3. Sinfonia del 
Maestro Petrali […] 8. Grande Concerto a due Cembali sull’opera [?] del M.° Gambini eseguito dall’esimio Manna e bravo Petrali 
piaciuto assai, ad onta non sia di tanto effetto la composizione». 
24 Cfr. «Gazzetta di Cremona» 22 gennaio 1851, n. 7, anno XIV. Si tratta dell’avviso di una «accademia vocale ed istromentale» al 
Teatro della Concordia per la sera del 24 gennaio successivo, nel cui programma era inserito un «Grande Concerto per Pianoforte 
con accompagnamento d'Orchestra sopra motivi dell'Elisir d'amore, composto dal Sig. Maestro Vincenzo Petrali». Vedi anche 
SANTORO, Il Teatro cit., vol. II, p. 267. 
25 Le collaborazioni tra Petrali e Ruggero Manna furono, come si è visto, piuttosto frequenti anche al di fuori del comune impegno in 
Cattedrale. Desta pertanto una certa sorpresa una lettera di Amilcare Ponchielli del 1882 nella quale il compositore si esprime in 
termini non proprio lusinghieri sul carattere di Petrali e, in proposito, ricorda «come anche con Manna vi furono molestie per parte di 
lui», senza però fornire altri dettagli. Ringrazio Pietro Zappalà per avermi segnalato questa lettera, conservata presso la Biblioteca 
Statale di Cremona e da lui pubblicata in La nomina di A. Ponchielli a maestro di cappella a Bergamo e la sua Messa (1882) in 
questo stesso volume. 
26 Cfr. AST, Repertorio cit., 21 aprile 1851; vedi anche «Gazzetta di Cremona» 19 aprile 1851, n. 32, anno XIV. 
27 Cfr. «Gazzetta di Cremona» 22 luglio 1851, n. 59, anno XIV (doc. B-2). 
28 Cfr. «Gazzetta di Cremona» 22 agosto 1851, n. 68, anno XIV (doc. B-3). 
29 Cfr. ASD, Petrali, Lettera alla Fabbriceria, 30 novembre 1851; cfr. Doc. A-10. 



ricordava alla Fabbriceria che anche il suo predecessore Barbieri era stato assecondato in simile 
richiesta, a fronte di un compenso «così tenue che a fatica può bastare al più regolato tenore di 
vita». A sostegno di Petrali intervenne, con toni un po’ ironici, il ragioniere della Fabbriceria il 
quale precisava che in effetti l’onorario dell’organista – stabilito in 882,20 lire annue – era rimasto 
immutato dal 1817, solo arrotondato a 883 lire nel 1847, per «portare li rotti in aumento 
dell’intero»30. 

Nella primavera successiva, gli impegni di Petrali conobbero un ulteriore e prestigioso 
incremento. Egli fu infatti nominato direttore d’orchestra per le 4 rappresentazioni operistiche al 
Teatro della Concordia: I due Foscari, Lucia di Lammermoor, Don Bucefalo di Antonio Cagnoni e 
Linda di Chamounix di Donizetti. L’esito fu ottimo: la «Gazzetta» constatava che «I Due Foscari 
del M. Verdi non ebbero forse mai maggiore trionfo». Ma a ciò si aggiungeva un altro motivo di 
soddisfazione, ossia la ricomposizione dell’orchestra del Teatro dopo che, l’anno precedente, per la 
scomparsa e l’abbandono di alcuni musicisti, si era inesorabilmente sciolta. Petrali si meritò quindi 
gli elogi anche per aver saputo ottenere un buon livello esecutivo da un gruppo di nuovissima 
costituzione, come osservava puntualmente la «Gazzetta»31. 

 
I tempi hanno fatto delle grandi brecce nella nostra Orchestra, già salita in fama tra le più valorose di Lombardia; 

altri dei migliori ci furono rapiti dalla morte, altri cercarono altrove quel pane che loro negava il silenzio troppo lungo 
delle musicali nostre scene. È meraviglia pertanto il vedercela tuttavia così numerosa, e più ancora è da maravigliare 
ch’essa così bene adempie la parte sua; della qual cosa vuolsi dare assai lode al Maestro sig. Vincenzo Petrali che, 
assuntane la direzione e la parte di primo violino32, ha saputo condurla a sì bel grado di giustezza, d’accordo, e di 
precisione. 

 
È significativo che tali attestazioni di consenso si trovino anche in un documento del tutto 

privato e contabile quale il Registro delle rappresentazioni del Teatro. «L’orchestra – annotava con 
sollievo il funzionario teatrale – ancorchè manchi di alcune principali parti, e se ne avesse sparlato 
da alcuni malevoli assenti, e dell’arte, diretta dal Petrali fa benissimo contro ogni aspettativa, per 
cui colla direzione di un tanto Maestro, la quale attività, e contegno sono singolari, puossi 
compromettere ad eseguire perfettamente qualunque spartito»33. 

La presenza di Petrali in Teatro fu di impressionante assiduità: quattro opere in soli tre mesi, da 
marzo a maggio, per un totale di 47 rappresentazioni34! Se a ciò si aggiunge il normale tempo di 
svolgimento delle prove, si può ben capire la ragione per cui la Fabbriceria non tardò molto ad 
ammonire Petrali per le troppe assenze in Cattedrale. Ciò che suscitava «ben motivate lagnanze da 
parte del Rev.mo Capitolo» era anche l’incarico unilateralmente conferito da Petrali ad un sostituto, 
tal Fontanini, giudicato del tutto incapace a svolgere i compiti ordinari. Dunque, la Fabbriceria 
ricordava a Petrali non solo l’«obbligo di sostenere personalmente l’esercizio a norma al 
Capitolato» ma anche, in caso di motivata assenza, di «fare previamente riconoscere alla 
Fabbriceria il prescelto supplente35». 

Nonostante la conclusione della stagione teatrale, le reiterate assenze di Petrali continuarono 
anche nel periodo estivo, così come il coinvolgimento di Fontanini, tanto che la Fabbriceria dovette 
giungere, l’11 luglio, ad un più severo reclamo36. 

 
È ben dispiacente per la Fabbriceria il doverla di nuovo porre in seria avvertenza per conseguire quel preciso 

adempimento de’ doveri impostile dal Capitolato che accettò allorquando assunse l’incarico d’Organista della 
Cattedrale, mentre oggi stesso, e nell’atto che tutti gli individui della Fabbriceria trovavansi regolarmente adunati, una 
deputazione dell’Ill.mo e Rev.mo Capitolo ha portato a loro notizia di un energico riclamo contro di lei e per le troppo 

                                                
30 Ibidem, Lettera del ragioniere Gaetano Trenta, 12 dicembre 1851. 
31 Cfr. «Gazzetta di Cremona» 10 marzo 1852, n. 20, anno XV; cfr. anche SANTORO, Il Teatro cit., vol. III, pp. 17 e 227; AST, 
Repertorio cit. 
32 Si tratta probabilmente di un’imprecisione, anche se effettivamente il ruolo di direttore d’orchestra poteva essere legato a quello di 
primo violino. 
33 Cfr. AST, Repertorio cit., 6 marzo 1852. 
34 Questo l’elenco delle rappresentazioni: I due Foscari (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 24, 26, 27, 31 marzo e 3 aprile); Lucia di 
Lammermoor (20, 21, 22, 28, 29 marzo, 1 e 2 aprile); Don Bucefalo (21, 22, 24, 25, 27, 28 aprile, 1, 2, 3, 5 maggio); Linda di 
Chamounix (8, 9, 11 ,12 ,13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30 maggio). 
35 Cfr. ASD, Petrali, Lettera della Fabbriceria, 25 aprile 1852. 
36 Ibidem, Lettera della Fabbriceria a Petrali, 11 luglio 1852; cfr. Doc. A-11. 



frequenti sue mancanze che addimostrano una vera noncuranza degli obblighi contratti, e l’arbitraria supplenza a mezzo 
di quel Fontanini, che già le più volte le si vietò d’assumere […]. 

[…] dovrà la Fabbriceria stessa appigliarsi suo malgrado a disgustose misure contro di lei, che preferito con piena 
fiducia nella scelta a questo impiego, ora si male vi corrisponde in linea di puntualità e d’esattezza. 

 
L’acuirsi della tensione tra l’organista e la Fabbriceria, giunta ormai a minacciare misure 

«disgustose», indusse ad intervenire addirittura il padre di Petrali, Giuliano, all’epoca organista 
presso la Cattedrale di Crema. Con docile lettera del 27 luglio, Giuliano Petrali supplicava la 
compiacenza del canonico primicerio Antonio Dragoni affinchè rinnovasse fiducia nei confronti del 
figlio e si premurasse ad acquietare gli animi dei canonici e dei fabbriceri37. 

La risposta di Dragoni non fu certo tenera, anzi elencava per sommi capi il comportamento 
dell’organista nei tre anni di servizio, il primo dei quali fu senza «lamenti, perché egli fu assiduo 
all’adempimento de’ suoi doveri». In seguito, però, «quali ne fossero i motivi», Petrali cominciò a 
ricorrere a supplenti non autorizzati, al punto che «più di una volta avvenne che al momento della 
Funzione mancasse e il Principale e il Supplente, e ciò anche in dì solenni e di molto concorso». 
Dragoni chiudeva la lunga lettera invitando Giuliano a svolgere i propri doveri di padre, ossia con 
un rimprovero in piena regola nei confronti del figlio. 

Non è dato di sapere, tuttavia, per quale motivo Vincenzo fosse così spesso assente38. Terminata 
la stagione teatrale con il mese di maggio, resta da capire quali impegni avesse contratto nel mese 
di giugno. Probabilmente cominciava ad acquisire sempre più importanza l’attività di organista 
collaudatore, anche se – per quegli anni giovanili – disponiamo di testimonianze ancora troppo 
rade. 

La crisi con la Fabbriceria venne solo provvisoriamente ricomposta. Petrali si impegnava per 
iscritto a rispettare gli impegni assunti: tuttavia, non attraverso la garanzia di una presenza costante 
al servizio organistico, quanto promettendo alla Fabbriceria di farsi sostituire con un organista ad 
essa gradito (Marenghi) e non più con il famigerato Fontanini39. Tutto ciò significa che gli impegni 
esterni di Petrali dovevano essere sempre più consistenti. 

L’ultimo anno di Petrali a Cremona fu segnato da ulteriori mutamenti artistici. Stando alle 
testimonianze attualmente disponibili, non figurano più esecuzioni di sue composizioni, né 
collaborazioni con il Teatro. L’attività di concertista d’organo comincia ad emergere come attività 
principale. 

Il 7 settembre 1852, presentava infatti richiesta alla Fabbriceria di potersi assentare «per urgenti 
motivi di professione», non meglio identificati, se non che si svolgevano all’estero40. Nulla 
possiamo aggiungere, purtroppo, a tali affermazioni, nel tentativo di capire ove effettivamente 
Petrali si fosse recato. La Fabbriceria, che ormai aveva capito l’inesorabilità di una carriera cui non 
poteva certamente mettere freni, concedeva a Petrali il permesso di assenza, raccomandandosi però 
che l’organista potesse essere presente quantomeno nella solennità di S. Imerio, ossia oltre un mese 
e mezzo più avanti (24 ottobre). 

Sul finire dell’anno, il 21 novembre, incontriamo Petrali nella chiesa parrocchiale di Sospiro, a 
poca distanza da Cremona, per inaugurare il restauro dell’organo Serassi41. 

Altra lettera di ammonizione giungeva a Petrali dalla Fabbriceria il 5 gennaio 1853, a causa di 
un’immotivata assenza alle funzioni mattutine del giorno precedente, in presenza del Vescovo. 
Preoccupata per tale comportamento, la Fabbriceria voleva assicurarsi il servizio dell’organista 
quantomeno il giorno successivo, solennità dell’Epifania42. 

L’attività di organista collaudatore emerge poco tempo dopo, quando il 9 aprile Petrali era 
nuovamente a chiedere alla Fabbriceria un permesso, stavolta per «recarsi in Piemonte all’oggetto 

                                                
37 Ibidem, Lettera di Giuliano Petrali, 27 luglio 1852; cfr. Doc. A-12. 
38 Nel 1852, Petrali fu impegnato anche nella rappresentazione della sua prima opera, Manfredo di Napoli, al Teatro Santa 
Radegonda di Milano. I contorni di questo impegno sono ancora poco definiti anche se sappiamo che l’opera venne proibita dalla 
censura durante le prove d’orchestra, suscitando lo sdegno dell’autore che, in un gesto d’impeto, gettò al fuoco il manoscritto. Cfr. 
DRAGONI, Petrali cit., p. 2. 
39 Cfr. ASD, Petrali, Lettera di Vincenzo Petrali, 1° agosto 1852; cfr. Doc. A-13. 
40 Ibidem, Lettera di V. Petrali, 7 settembre 1852; cfr. Doc. A-14. 
41 Documentazione conservata nel locale Archivio Parrocchiale. L’organo era stato costruito dai Serassi nel 1824; ora gli stessi 
organari intervenivano per una manutenzione straordinaria. 
42 Cfr. ASD, Petrali, Lettera della Fabbriceria, 5 gennaio 1853. 



di collaudare due organi nuovi43». Anche in questo caso non abbiamo elementi per identificare le 
località interessate44. Il permesso venne mestamente concesso, con richiesta di essere presente per 
le funzioni mariane del 1° maggio. 

L’ultimo glorioso momento di Petrali a Cremona riguarda ancora una volta il collaudo di un 
organo, ossia il grandioso strumento costruito da Francesco Bossi (ditta Angelo Bossi e Nipoti) 
presso la chiesa cittadina di S. Agostino. La «Gazzetta di Cremona» riporta la cronaca 
dell’esecuzione e, addirittura, un distico latino in onore di Petrali e dell’organaro Bossi45. 
 
 Tutti poi che ebbero la bella sorte di sentire in quel giorno, e nella successiva Domenica, toccare quest’Organo 
dalle magiche dita dell’incomparabile Organista della nostra Cattedrale sig. M. Petrali, hanno potuto comprenderne e 
gustarne tutta la bontà. Le deliziose e svariate armonie che colla potenza della sua fantasia ne traeva, rapivano ad ogni 
istante l’affollato uditorio, suscitando nell’anima i diversi affetti che il suonatore esprimeva. 

 
Non si era ancora spenta l’eco di questa ennesima, ottima esecuzione, che Petrali si vide 

costretto a rassegnare le dimissioni dall’incarico di organista del Duomo. Non è conservata la 
lettera di rinuncia, ma solo la delibera di Dragoni del 23 giugno nella quale si disponeva che il 
ragioniere Trenta avrebbe dovuto chiudere i conti dell’organista con il 30 giugno successivo, 
aprendoli dal 1° luglio a favore dell’organista Bassano Carulli. Nel testo si parla di una «chiesta 
dimissione» di Petrali, probabilmente avvenuta il 23 stesso o il giorno prima, a seguito dell’amara 
constatazione da parte che l’intenso servizio richiesto dal duomo di Cremona risultava ormai 
inconciliabile con una carriera d’organista in continua ed inarrestabile ascesa. Il 26 giugno la 
Fabbriceria prontamente bandiva il concorso per l’elezione del nuovo titolare. 

Le notizie qui raccolte sul periodo cremonese di Petrali, pur nella loro incompletezza, sono 
comunque sorprendenti, poiché rivelano un artista giovanissimo, ma già nel pieno possesso delle 
più varie qualità musicali, dalla direzione alla composizione, all’esecuzione concertistica. Il 
rammarico principale, oltre a lacune evidenti nel quadro biografico tracciato, resta nella probabile 
perdita delle non poche composizioni scritte dal maestro in questa intensa esperienza cremonese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
43 Cfr. ASD, Petrali, Lettera alla Fabbriceria, 9 aprile 1853; cfr. Doc. A-15. 
44 A titolo di scrupolo, si sono consultati i cataloghi degli organi Lingiardi e Serassi costruiti in quel periodo, ma non risulta nessuno 
strumento piemontese, né alcun legame con Petrali. 
45 Cfr. «Gazzetta di Cremona» 22 e 25 giugno 1853 (doc. B-4). 



 
 

DOCUMENTI 
 

A. Cremona, Archivio Storico Diocesano 
Cartella Organo 

 
 
 
1) Domanda di Vincenzo Petrali alla Fabbriceria per partecipare al concorso, 17.II.1848 
 

Fabbriceria Rispettabilissima! 
 

Essendo rimasto vacante presso la Chiesa Cattedrale di codesta Città il posto di Organista per cessione del Sig.r 
Barbieri, il sottoscritto che da anni esercita tale professione con trasporto nella sua Patria, avendo piena persuasione di 
potere con soddisfazione generale disimpegnare le incombenze che sono annesse a quel Posto, domanda a codesta 
Rispettabile Fabbriceria di esservi surrugato, ed a tal uopo include unite alla presente i richiesti Certificati cioè. 

Fede di nascita 
Certificato di moralità 
Attestazione di sudditanza Austriaca 
Giustificazione di servigi prestati 
Prove delle opportune cognizioni 
 
Il Certificato di Istruzione di Musica per Organo è omesso essendomi questa stata data da mio Padre, attuale 

Organista della Cattedrale di Crema. 
Crema li 17 Febbraio 1848 
 Di codesta rispettabile Fabbriceria 
 Umilissimo Devotissimo Servitore 
 Vincenzo Antonio Petrali 

 
c. 2v: 
Ho ricevuto tutte le Carte che avevo presentate per il Concorso all’Organo dell’Insigne Cattedrale 
Vincenzo Petrali 
Cremona li 14 Agosto 1849 
 
 
 
2) Giudizi di Cesare Paloschi sui concorrenti al posto di organista, 31.VII.1849 
 

Spettabilissima Fabbriceria della Cattedrale 
Cremona 31. Luglio 1849 

 
Mi fo dovere di communicare a codesta Spettabilissima Fabbriceria le osservazioni da me fatte su ciascuno dei 

concorrenti al posto d’organista che si presentarono in questa Cattedrale per sustenerne l’esperimento. 
Sig.r Bassano Carulli – Trattò bene i teme prepostigli con regolare e sufficiente fantasia e si confermò anche in 

quest’incontro per ottimo accompagnatore sì nel canto fermo, che nel figurato, non che buon conoscitore dell’organo. 
Sig.r Ugolini – Trattò bene i temi propostigli, e mediocremente l’adagio nello stile legato. Buon pratico per la 

registratura dell’organo, e di fantasia molto popolare se non ben condotta e svariata. Accompagnò bene il canto fermo, 
e il figurato. 

Sig.r Petrali – Trattò magistralmente i temi propostigli con ottimo stile e con elegante e feconda fantasia. 
Accompagnò benissimo il canto fermo, ed il figurato, dimostrandosi in tutto valentissimo Professore dell’arte, e 
peritissimo conoscitore dell’organo. 

Sig.r Verdi – Trattò bene i temi propostigli, e con regolare fantasia. Accompagnò bene il canto fermo ed il figurato, 
se non che il soverchio timore pare gli abbi impedito di fare quel meglio di cui lo conosciamo capace. 

Sig.r Gallieri – Trattò mediocremente i temi propostigli, e con fantasia alquanto irregolare; accompagnò bene il 
canto fermo ed il figurato, e mostrò della disposizione a progredire nell’arte. 

 
Ecco quanto, a norma delle mie poche cognizioni, mi emerse di osservare sul merito de sud.ti Signori, e che 

conscienziosamente mi fo’ debito di riferire a codesta Spettabilissima Fabbricieria a soddisfacimento dell’incarico di 
cui ha voluto onorarmi. 

Voglia in pari tempo aggradire le riproteste della mia maggior stima e considerazione. 
 
Sacerdote Cesare Paloschi 



 
 
 
3) Giudizi di Ruggero Manna sui concorrenti, 4.VIII.1840 
 
D / Alla Veneranda Fabbriceria della Cattedrale 
 

Mi faccio un dovere di presentare a questa V.a Fabbr. il risultato degli esperimenti che ebbero luogo nei giorni 
scorsi de’ Concorrenti al posto d’Organista in questa Cattedrale. 

S.r Carulli. Si mostrò espertissimo accompagnatore, sia nel Canto fermo che in quello figurato. Nel trattare i temi 
propostigli diede a conoscere di possedere non poche ed utili cognizioni. Le suonate a libera fantasia se forse 
mancavano di una certa ispirazione e varietà erano però castigate nello stile. La pratica di alcuni anni sull’organo gli ha 
reso familiare l’uso dei registri. 

S.r Ugolini. Trattò bene i temi che gli furono presentati; si mostrò pratico nel maneggio dell’Organo e pronto nella 
Registratura. Sebbene il genere di questo suonatore non manchi di una certa popolarità pure lascierebbe a desiderare 
qualche maggiore correttezza nello stile e specialmente nel genere legato dove non sembra gran fatto esercitato. 
L’accompagnamento del canto fermo fu eseguito a dovere; bene del pari quello del canto in contrappunto. 

S.r Petrali. Fantasia vivace, possesso dell’istrumento, nettezza d’esecuzione, cognizioni estese dell’arte, stile 
elegante ed insieme castigato sono le qualità che emersero nel S.r Petrali eseguendo tanto le suonate a temi proposti 
come quelle a libera volontà. Nessuno meglio di lui seppe svolgere i detti temi e far uso con ottimo effetto della 
pedaliera. Esperto accompagnatore, col servizio dei Vespri e delle Laudi diè nuovamente prove non dubbie della non 
comune sua perizia. 

S.r Verdi. Diede a conoscere di essere studiosissimo e già bene innanzi nell’arte. Il suo stile facile e chiaro è 
commendevole […] 

 
Ru Manna 

 
 
 
4) Giudizio dei mansionari, 3.VIII.1849 
 
A / 
 

Noi sottoscritti Mansionari delegati dall’Ill.mo e Revd.mo Capitolo a portare giudizio sull’esperimento riguardante 
le risposte alle intonazioni corali dato dai qui nominati professori per conseguire il posto d’organista vacante in questa 
Cattedrale, dichiariamo di aver ottenuto: Bassano Carulli, assai bene; Giuseppe Ugolini, assai bene; Vincenzo Petrali: 
assai bene; Achille Verdi, bene; Cesare Gallieri, bene. 

Li 3. Agosto 1849 
 Fasani M.° del Coro 
 Gasp. Grandi Mansionario 
 
 
 
5) Giudizio dei canonici, 4.VIII.1849 
 
B /     Veneranda Fabbriceria 
 

Deputati i sottoscritti Canonici a dare il loro giudizio sui concorrenti ad ottenere il posto di organista nella nostra 
insigne Cattedrale; ascoltato l’esame, sembra ai medesimi che meritino sovra gli altri assai preminenza di abilità i 
Sigg.ri Carulli, Ugolini e Petrali. Osservano però, per pura giustizia che il Petrali anche fra i tre merita speciale riguardo 
per la sua maniera di suonare franca, dignitosa e piena di criterio. Tanto affermano i sottoscritti per dovere di coscienza, 
lasciando del resto volentieri che i più esperti diano più ponderato giudizio. 

Di codesta Ven. Fabbr. 
 Umiliss.mi e D.mi Servi 
 Arcid. Teologo Pasq. Brambilla  
 Boschetti Canon. 
Dalla Cattedrale 4. Agosto 1849 
 
 
 
6) Nota del primicerio Dragoni sull’esito del concorso, 5.VIII.1849 
 



Tutti li Signori Fabbricieri avrebbero desiderato di poter favorire il Signor Bassano Carulli come concittadino ma i 
voti essendo prevalenti in favore del Sig.r Petrali servendo alla giustizia hanno fatta onorevole menzione del Sig.r 
Carulli sì ma hanno nominato chi aveva riportata la Palma, il Sig. Petrali. 

Cremona 5. Agosto 1849 
 
Il Presidente 
Primicerio A. Dragoni V. G. C. 

 
 
 
7) Verbale della Fabbriceria con nomina di Petrali, 5.VIII.1849 
 
[elenco dei voti di tutti i concorrenti] 
 

Dal complesso di questi voti risulta la seguente classificazione 
1.° Sig. Vincenzo Antonio Petrali di Crema 
2.° Sig. Bassano Carulli 
3.° Sig. Giuseppe Ugolini  abitanti di 
4.° Sig. Achille Verdi   Cremona 
5.° Sig. Cesare Gallieri 
Nella seduta di Domenica 5. Agosto 1849 è stato a pieni voti eletto il Sig. Vincenzo Antonio Petrali, fatta da tutti 

onorevole menzione del Sig. Carulli. 
 
Il Presidente 
Primicerio A. Dragoni V. G. C. 

 
 
 
8) Lettera di Petrali alla Fabbriceria per ringraziamento della nomina avuta, 8.VIII.1849 
 

Ill.mo e Rev.mo Monsignore! 
 
Oggi solamente ho ricevuta la riveritissima Sua in data 5. corrente n.° 464, nella quale colle espressioni più gentili e 

che io pur troppo sento di non meritare degnasi annunciarmi, essere io stato nominato al posto vacante di Organista 
nella Cattedrale di Cremona da codesta Fabbricieria. 

Sono sensibilissimo all’onore che mi viene impartito: e prego la S.V. Ill.ma e R.ma ad accettare i miei più rispettosi e 
vivi ringraziamenti, e farli pure aggradire alla Rispettabilissima Fabbricieria da Lei presieduta. 

Aderendo al suo desiderio, la sera di lunedì 13 corrente mi troverò in Cremona, onde prestarmi a suoi pregiatissimi 
comandi. 

Accolga le proteste di mia profonda riverenza e divozione onde bacciandoLe umilmente le mani, mi onoro di 
affermarmi 

 Della Sig. V. Ill.ma e R.ma 
 Ob. Ob. Servo 
 Vincenzo Antonio Petrali 

 
Da Crema 8. Agosto 1849 

 
 
 
9) Regolamento del servizio organistico in Cattedrale, 1.I.1848 e 14.VIII.1849 
 

Capitoli 
dietro l’esatta osservanza dei quali venne eletto il nuovo Organista di questa Insigne Cattedrale 

 
1. Questo distinto Tempio essendo quotidianamente ufficiato, mattina e dopo pranzo dall’Insigne Reverendissimo 

Capitolo, ne viene di conseguenza che l’Organista sia obbligato a suonare l’Organo mattina e dopo pranzo in tutti i 
giorni di regola generale, salvi que’ pochi ne’ quali giusta i tempi, o alla mattina o al dopo pranzo, o si nell’una che 
nell’altra officiatura, il rito proibisca il suono dell’Organo. 

2. Oltre ciò in ogni Sabbato dopo l’Ufficiatura Corale del Rev.mo Capitolo per il Vespro e Compieta, e nelle Vigilie 
delle Feste della Beata Vergine è obbligato a fermarsi per l’accompagnamento delle Laudi che finita la detta Ufficiatura 
Vespertina si cantano dai Musici in onore di Maria. E così in tutte le terze Domeniche del Mese, è pur obbligato 
fermarsi per accompagnare, dopo l’Ufficiatura antimeridiana, il canto del Pange Lingua e del Tantum Ergo per la 
Processione che in esse Domeniche si fa nell’interno della Chiesa col Santissimo Sacramento, e successiva Benedizione 
collo stesso Santissimo Sacramento. La quale Processione alcune volte, se cade in giorno solenne, suole trasportarsi 



dopo l’Ufficiatura Vespertina. Così deve sempre intervenire per ogni altra Benedizione, Funzione, od altro per la quale 
occorra suono dell’Organo. 

3. Oltre a queste Funzioni ordinarie, ora in solo Canto Corale, ora in Musica, giusta l’uso della stessa Cattedrale 
deve prestarsi per qualsiasi altra Funzione / straordinaria di qualsiasi nome o natura che venga eseguita nella stessa 
Cattedrale ad ogni ordine della Veneranda Fabbriceria. 

4. Le Funzioni sieno accompagnate dalla Musica, lo sieno dal semplice Canto Corale, l’Organista deve sempre 
adempire Egli stesso, e non per altra persona, al suo dovere e sempre uniformandosi o alla Musica, o al Canto del Coro, 
perché in ogni giorno e tempo esse Sacre Funzioni riescano decorose e di pubblica edificazione, evitando sempre ogni 
alterco e disputa, e ricevendo o dal Sig.r Maestro di Cappella o dal Molto Rev.do Sig.r Maestro del Coro il tono, usando 
sempre tutta la sollecitudine e diligenza che mai non venga derogato a quella necessaria uniformità e regolare armonia 
di Canto e di suono, senza le quali non si eccita la divozione nei Fedeli, ma si da loro piuttosto distrazione e scandalo. E 
tutto ciò di conformità anche alla venerata Circolare di Mons.r Vescovo Offredi del 10. Gennaio 1824 in forza della 
quale ove nascesse qualche piccola controversia per il Canto Corale, l’Organista, oltre al darne parte alla Veneranda 
Fabbriceria, deve subito intelligentare le cose coll’Ill.mo e Rev.mo Prelato-Canonico Prefetto del Coro, onde tutto sia 
immediatamente ridotto in perfetta regola. Dal quale Rev.mo Prefetto del Coro Esso Organista deve ricevere le istruzioni 
non solo per il buon andamento della Corale Ufficiatura, ma gli Ordini anche pei mutamenti che possono avvenire o per 
l’ora o per l’andamento stesso della Corale Ufficiatura; il quale andamento alcune altre volte può esigere o più lungo o 
più breve accompagnamento nei Versetti, accompagnamento che per l’ordinario deve sempre tenersi nei limiti della 
discretezza, non / peccando né di troppa brevità, né di soverchia lunghezza. 

5. Interessando poi sommamente che l’Organista eletto bene comprenda l’altezza e la dignità dell’impiego che gli 
viene affidato, la Fabbriceria gli impone lo stretto obbligo di sempre ricordarsi che esso adempie ad un Ufficio tutto 
sacro e dedicato al culto divino, e nel primo e più maestoso Tempio della Diocesi. Quindi se per una parte, oltre la 
somma abilità nell’accompagnamento lo desidera anche dotato di somma e vivace fantasia, gli ricorda essere suo 
obbligo di trattare sempre e ne’ suoi accompagnamenti e ne’ suoi a solo uno stile grave e legato quale si conviene e al 
sacro Tempio, e al sacro istromento che tratta strettamente imponendogli di non portare nella Chiesa di Dio 
reminiscenze teatrali e saltellanti motivi da danza, onde non trasformare sfacciatamente il maestoso re degli istromenti 
musici in un eco profano e puerile delle passioni mondane. 

6. Il detto Organista non potrà allegare alcuna scusa o pretesto per non adempiere in persona alle sue obbligazioni se 
non per infermità reale e non supposta, e che assolutamente gli impedisca l’esercizio delle sue funzioni oppure nel caso 
di qualche legittimo impedimento da riconoscersi dalla stessa Fabbriceria. In ciascuno però dei suddetti casi dovrà 
l’Organista sostituire a sue spese, persona idonea, capace e benevisa alla Fabbriceria, sotto pena in causa di 
contravvenzione della sottrazione di tanta parte del suo salario, quanta crederà la Fabbriceria di dover corrispondere 
alla persona a Lei benevisa che avesse a supplire a tale sua mancanza. 

7. È proibito espressamente all’Organista l’abbandonare e trascurare tale impiego, od assumere impegni di / suonare 
verun altro Organo ne’ giorni e tempio, ne’ quali è obbligato per il servizio della Cattedrale, ancorchè si trattasse di 
Funzioni affatto straordinarie in essa Cattedrale, e affatto improvvise. E ciò sotto pena della sua dimissione, alla quale 
dimissione sottosterebbe pure se graziatamente desse causa a processi contro di sé o politici o criminali. Ove si trattasse 
di impegni compatibili col servizio della Cattedrale, o per gravi motivi avrà sempre a chiederne il permesso dalla 
Fabbricieria; alla quale darà avviso di checchè possa abbisognare di provvedimento. 

8. Non potrà l’Organista permettere ad alcuna Donna di qualunque stato, grado, o condizione il portarsi sulla 
Cantoria dell’Organo, né lasciarvela dimorare nel tempo delle Funzioni, o di un suono straordinario senza speciale 
licenza della Fabbriceria. 

9. La spesa del presente atto sarà a tutto carico dell’Eletto. 
10. In correspettivo degli obblighi inerenti al suddetto impiego la Fabbriceria della Cattedrale corrisponderà 

annualmente in quattro eguali rate tremestrali posticipatamente al detto Organista l’onorario annessovi di annue 
austriache £ 883.00 dal giorno della sua nomina in avanti. 

11. Dovrà l’Organista avvertire immediatamente la Fabbriceria di qualunque difetto o guasto che si scoprisse 
nell’Organo, e ciò per il pronto provvedimento. Sarà suo obbligo di registrarlo almeno una volta al mese, e anche più 
spesso, e sempre quando occorra. 

12. L’elezione dell’Organista sarà duratura per un novennio. E tanto la Fabbriceria, quanto l’Organista, dovranno 
vicendevolmente avvisarsi un anno avanti alla scadenza del novennio stesso, se intendessero o l’una / o l’altro di 
continuare, o no la presente investitura, onde possano le Parti dare in tempo abile quelle disposizioni e provvedimenti 
che saranno del caso. 

 
Cremona dalla Fabbriceria Cattedrale  1. Gennaio 1848 
 
Il Presidente 
 
Firmato = Primicerio Antonio Dragoni Vicario Generale Capitolare 
 
Quindi previo il regolare Concorso seguito per la nomina al sopradetto Posto di Organista vacante in questa 

Cattedrale, ed in seguito degli Esperimenti sostenuti definitivamente dai singoli Aspiranti al medesimo, la Fabbriceria 
della Cattedrale, nella sessione del 5. corrente al Titolo IX. N.° 464, ha a pieni voti nominato al posto medesimo al Sig.r 
Vincenzo Antonio Petrali di Crema, ivi dimorante il quale, a richiesta dell’Illus.mo e Rev.mo Mons. Don Antonio 
Dragoni Primicerio di essa Cattedrale, Vicario Generale Capitolare della Città e Diocesi in vacanza della Sede 



Vescovile, e Presidente della Insigne Fabbriceria della stessa Cattedrale, in quest’ultima sua qualità, ed in nome della 
stessa Fabbriceria stipulante, accetta i premessi Capitoli, con obbligo di conformarvisi esattamente, e di eseguirli in 
tutto ed in ogni sua parte con tutto l’impegno e zelo, rimossa ogni eccezione in contrario. 

In confermazione di che questo Capitolato eretto in doppio Originale, e munito del sigillo d’Ufficio venne firmato 
come segue: 

 
Cremona dalla Fabbriceria Cattedrale il 14. Agosto 1849 
Il Presidente 
Primicerio Antonio Dragoni Vic.° Generale Capitolare 
Vincenzo Antonio Petrali Organista = accetto 
Gio. Amici Testimonio = Girolamo Tusetti Testimonio 
 
 
 

10) Lettera di Petrali alla Fabbriceria per aumento di stipendio, 30.XI.1851 
 

Rispettabile Fabbriceria 
 

Il sottoscritto, Vincenzo Petrali, visto che l’attuale suo salario quale egli percepisce dalle SS.VV. nella sua qualità di 
Organista presso questa Insigne Cattedrale non parrebbe del tutto corrispondere all’impegno col quale egli procura di 
soddisfare agli obblighi suoi, e che d’altra parte, di nessun nocumento tornerebbe a codesta Fabbriceria accordargli un 
aumento, chiede alle SS.VV. gli venga accresciuto il salario di Lire 200, e spera ottenere quanto implora, e perché 
l’esempio di questo aumento che gli potrebbe essere concesso non sarebbe cosa nuova, essendo già di tanto stato 
favorito il antecessore Sig.r Barbieri, e perché confidando nella conosciuta loro discrezione crede che le SS.VV. 
possano benissimo vedere come il salario da lui tenuto, è così tenue che a fatica può bastare al più regolato tenore di 
vita. 

Mi è cara questa occasione per potere alle SS.VV. umiliare i miei più rispettosi ossequi, e colla viva fiducia di 
essere esaudito mi dichiaro 
 
 Delle SS.VV. 
 Umilissimo Servitore 
 Petrali Vincenzo 
 Organista della Cattedrale 
 
Cremona il 30 Novembre 1851 
 
 
 
11) Lettera della Fabbriceria a Petrali, 11.VII.1852 
 

N. 324 
La Fabbriceria della Cattedrale 

 
Cremona 11. Luglio 1852 
 
All’Organista della Cattedrale 
Sig. Vincenzo Petrali 
Cremona 
 
È ben dispiacente per la Fabbriceria il doverla di nuovo porre in seria avvertenza per conseguire quel preciso 

adempimento de’ doveri impostile dal Capitolato che accettò allorquando assunse l’incarico d’Organista della 
Cattedrale, mentre oggi stesso, e nell’atto che tutti gli individui della Fabbriceria trovavansi regolarmente adunati, una 
deputazione dell’Ill.mo e Rev.mo Capitolo ha portato a loro notizia di un energico riclamo contro di lei e per le troppo 
frequenti sue mancanze che addimostrano una vera noncuranza degli obblighi contratti, e l’arbitraria supplenza a mezzo 
di quel Fontanini, che già le più volte le si vietò d’assumere, perché non solo non lascia soddisfatto il sullodato Rev.mo 
Capitolo, ma incontra la generale pubblica riprovazione al segno di offrire ogni volta argomento di gravissime 
lagnanze, quando niuna querimonia si elevò mai allorchè per l’addietro si facea supplire dal Sig. Bavelli. 

La presente quindi per deliberazione collegiale in questo giorno addottata dalli SS.i Fabbricieri, che laddove non si 
conformi al dovere di prestare un diligente servizio in persona ed in caso di comprovato legittimo impedimento col 
mezzo d’idoneo supplente ben conosciuto e previamente approvato dalla Fabbriceria col consentimento anche 
dell’Ill.mo e Rev.mo Capitolo, che è nell’assoluto diritto di ottenere un commendevole esercizio da chi ne è investito, 
dovrà la Fabbriceria stessa appigliarsi suo malgrado a disgustose / misure contro di lei, che preferito con piena fiducia 
nella scelta a questo impiego, ora si male vi corrisponde in linea di puntualità e d’esattezza. 

La si previene intanto, che si sono impartiti gli ordini onde al Fontanini sia precluso l’accesso all’Organo della 
Cattedrale. 



Accuserà ricevuta della presente pel duplo a corredo degli Atti, coll’avvertenza che in caso di rifiuto sarà prestata 
fede alla relazione del Messo d’Ufficio incaricato della consegna. 

 
Il Presidente 
Primicerio Antonio Dragoni V.° Gen. Cap. 
 
c. 2v: 
Per la relazione dell’intimazione del duplo della presente 
Cremona il 13 luglio 1852 
Petrali Vincenzo 
Organista 
 
 
 

12) Lettera del padre di Petrali, Giuliano, in difesa del figlio, 27.VII.1852 
 

Rev.mo Signore 
Or sono quasi tre anni Ella Rev.mo Signore, con somma gentilezza, e bontà ha prestato gli cortesi suoi uffizi perché 

mio figlio Vincenzo Antonio concorrente al posto di Organista in codesta Cattedrale ne venisse a preferenza di molti 
eletto. Ma queste sue attenzioni mi caddero dalla monta [?]: ed è perciò che in consimile circostanza ricorro 
all’esperimentato suo Patrocinio. 

Se non fosse troppo vorrei supplicare la di Lei compiacenza perché nella rinnovazione della nomina di detto mio 
figlio al sullodato impiego disponga gli animi a suo favore, e nella unione, che a tale scopo si terrà, oltre le persone 
autorizzate, si trovi presente, se pure il crede conveniente, anche qualunque altra per qualsivoglia titolo a mio figlio 
superiore. 

Siccome poi avrei a caro di trovarmi costi quando si trattasse di questa nomina che tanto m’interessa, terrei per 
nuovo favore, se dopo stabilito, coma sarà loro a grado, il giorno per la stessa, mi fosse significato. 

Attribuisca R.mo Signore alla gentilezza dell’animo suo i disturbi di che Le sono cagione, e mi creda colmo di tutta 
stima, e gratitudine. 

 
 Suo Devotiss.mo Umiliss.mo Servo 
 Petrali Giuliano 
 Crema li 27 Luglio 1852 
 
c. 2v: 
Al Reverend.mo Sig.r Canonico Primicerio 
Il Sig.r D.n Antonio Dragoni 
Cremona 
 
 
 
13) Lettera di Vincenzo Petrali alla Fabbriceria, 1.VIII.1852 
 

All’Inclita, e veneranda Fabbriceria della 
Cattedrale di Cremona 
 
Spero che questa Insigne, e Veneranda Fabbriceria non mi farà colpa se ho tardato infino ad ora a rispondere alla 

pregiata di Lei nota undici dell’ora scaduto Luglio N.° 324. Imperochè la mia tardanza è appunto venuta dal vivo 
desiderio che io ho di compiacere anche il Reverend.mo Capitolo di questa Cattedrale, in forza delle ripetute ed 
energiche rimostranze del quale mi è stato da essa Fabbriceria espressamente vietato di assumere a mio supplente il 
Fontanini, quando o la salute, o impegni di tutta importanza, che le saranno da me manifestati mi impediscano di 
suonare in persona l’Organo di questa Cattedrale. 

Il prelodato Reverend.mo Capitolo avendo nell’ultima sua rimostranza fatto sentire a codesta Insigne Veneranda 
Fabbriceria che esso non aveva avuto mai ad elevare la mente ogni qual volta per me suppliva il Bavelli, io vivamente 
desiderava di potere proporre a uno stabile, e fisso supplente il detto Sig.r Bavelli bramoso com’era di meritarmi il 
compatimento anche da esso Reverend. Capitolo. 

Ma il Bavelli fra gli altri suoi impegni avendo anche quello dell’Organo della Chiesa Parrocchiale di Bonemerse / 
impegno che lo obbliga a portarsi colà più volte al mese, e specialmente in giorni festivi, il mio desiderio, con vivo mio 
dispiacere rimane per questa parte infruttuoso. 

Sapendo però che l’Organista Marenghi ha supplito per qualche tempo all’Organo della Cattedrale allorchè il 
Bavelli come svizzero dovette abbandonare Cremona, e che il Rever. Capitolo fu contento del suo suonare, e d’altra 
parte non avendo il medesimo Rever.do Capitolo ellevato lagnanze di sorta qualunque volta io mi sono prevalso di lui 
come supplente in Cattedrale, così propongo alla Veneranda e Insigne Fabbriceria a mio stabile e fisso supplente ne’ 
casi sopra indicati il su accenato Organista Marenghi. 



Lo scrivente sicuro che la Insigne Veneranda Fabbriceria la quale ben conosce quanto scarsi siano in Cremona i 
buoni Organisti che non abbiano impegni fissi, vorrà essere contenta delle cure che egli si è dato per proporre un 
supplente che sia grato anche al Reverend. Capitolo la prega a schivare nuove contestazioni in proposito, di voler dare 
di questa determinazione mia, ed elezione del Marenghi in mio supplente stabile la conveniente partecipazione al più 
volte lodato Revernd.° Capitolo. 

Coi sensi della più distinta stima, e considerazione si pregia di segnarsi 
 
 Umiliss.mo Servo 
 Vincenzo Petrali 
 Cremona il 1° Agosto 1852 
 

 
 
14) Lettera di Petrali alla Fabbriceria per richiesta di permesso, 7.IX.1852 
 

Alla Veneranda Fabbriceria della Cattedrale 
 
Siccome il sottoscritto intenderebbe, per urgenti motivi di professione assentarsi per qualche tempo dalla Città, egli 

ne rende avvertita codesta Onoratissima Fabbriceria, perché voglia come si tiene sicuro, di buon grado assentirvi, ed 
accettare la supplenza del Sig.r Marenghi che la stessa a tale scopo appositamente sceglieva. 

Insieme poi reverentemente domanda si compiaccia stendere tale permesso in iscritto, affinchè, presentato alla 
competente Autorità gli ottenga il passaporto, per recarsi, come gli è necessario all’estero. 

Nella ferma persuasione d’essere da questa Veneranda Fabbriceria esaudito in tali sue rispettose richieste, colla 
massima stima e considerazione si protesta della stessa V. Fabbriceria 

 
 Devot.mo Servo 
 Vincenzo Ant. Petrali 
 Organista della Cattedrale 
Cremona il 7 Settembre 1852 
 
 
 

15) Lettera di Petrali alla Fabbriceria per giustificare un’assenza, 9 aprile 1853 
 

Alla Rispettabile Fabbriceria della Cattedrale 
 
Dovendo il sottoscritto recarsi in Piemonte all’oggetto di collaudare due Organi nuovi, prega cotesta Rispettabile 

Fabbriceria a volergli concedere d’assentarsi dal suo impiego per dodici o quatordici giorni assicurando la sudetta che 
in sua vece supplirà il Sig. Marenghi. 

Persuaso il sottoscritto d’essere favorito da questa Rispettabile Fabbriceria anticipa i più sentiti ringraziamenti. 
Agradisca frattanto questa Rispettabile Fabbriceria i sensi della più profonda stima e mi creda qual mi pregio 

d’essere 
 Della Rispettabile Fabbriceria 
 Umilissimo e Devotissimo Servo 
 Vincenzo Ant.° Petrali 
 
Cremona li 9 Aprile 1853 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

B. Cremona, Biblioteca Statale 
Articoli dai periodici ottocenteschi 

 
 
 
1) «Gazzetta Provinciale di Cremona», 30 novembre 1849: concerto a S. Agostino con musiche 
vocali-strumentali di Petrali 
 

VARIETA’ – Domenica mattina le volte della chiesa di S. Agostino eccheggiavano di soavi armonie che 
dolcemente si diffondevano nei petti ad onorare Nostra Donna del buon Consiglio. Era il Giovane Petrali, cui Cremona 
salutò da poco suo figlio novello, che ci donava in tal giorno sì cari concenti, emanazione di un genio vergine ancora 
nell’arte divina della Musica e ripieno di sublimi bellezze. L’Orchestra corrispose all’eccellenza della composizione 
mostrandosi come sempre lo fu degna della nostra ammirazione. Il valente Manara seppe trarre dall’arco cotali armonie 
che ci fecero ricordare l’immortale Bignami di cui la perdita non fia mai pianta abbastanza da tutta Italia. I Signori 
Cerri e Piatti cavando con bella maestria dal flauto flebili note, destarono nei nostri cuori una tenera commozione. Fra i 
Cantanti che tutti sostennero degnamente la parte loro, non merita ch’io passi sotto silenzio il giovane Celli, la cui voce 
netta e sicura commuove gli animi di chi lo ascolta, e il Signor Sidoli che alla mancanza di forza supplisce con dolcezza 
e maestria. Non vorrò io qui dilungarmi in esaminare la musica dell’egregio Petrali, chè questa non è mia messe, solo 
dirò che se nella sua composizione si trovasse qualche menda, devesi guardare alla di lui giovane età, nella quale egli è 
giunto a tal grado di altezza da vincere molt’altri già innoltrati nell’arte. Prosegua fidente il nostro Petrali nel gran 
cammino che gli si apre dinanzi luminoso, e il genio suo dispiegandosi in tutta la sua potenza intesserà nuova fronda 
gloriosa alla corona delle arti belle nella terra d’Italia. 
 
 
2) «Gazzetta di Cremona», 22 luglio 185146: Petrali suona l’organo a S. Imerio per la Messa 
solenne della B. V. del Carmine 
 

MUSICA SACRA - Per chi li ha uditi torneranno sempre cari alla memoria i musicali concetti di cui l'esimio 
Giovane Organista V. Petrali vestì il Santo Rito di una Messa Solenne nella Chiesa di S. Imerio in Cremona, in 
occasione della Festività della B. V. del Carmine. Egli è già noto qual grande Maestro per la felicità colla quale suona 
lo stupendo Organo di questa Cattedrale, non che per altre musiche per Lui composte; e però lasciando ad altre penne 
più leggiadre che non è questa mia misera, il tributargli più convenienti omaggi, sol m’appagherò di dire a sua gloria, 
che nelle celesti note di quel dì, il Petrali ha superato se stesso. E quanti in tal giorno trassero a quella Chiesa per udirlo, 
tanti mi possono essere testimonj, se io per avventura ingrandisca al di là del vero l'idea de' suoi talenti musicali. 
L'aereo canto degli Angeli, l'arcana parola dei Profeti, la semplice e soave dottrina di Cristo, tutto era a maraviglia 
espresso dalle inspirate note. Il chiarissimo Maestro non maritò ai sacrosanti Misteri del Cielo profane armonie, né 
teatrali rimembranze; ma quello stile riposato e maestoso che si conviene alla sublimità delle celesti cose. Quindi è che, 
pigliando argomento da sì bei concetti, si può a tutta posta confortare il valente Maestro a voler con alacrità proseguire 
tal luminosa carriera, nella quale Egli certamente raccoglierà quelle palme che quanti son giusti estimatori del merito 
godranno di consacrare a' suoi musicali lavori. 

Cremona, li 17 Luglio 1851. 
L’Ammiratore 
F. Arcari 

 
 
3) «Gazzetta di Cremona» 22 agosto 1851: esecuzione di una Messa per soli, coro e orchestra nella 
chiesa di S. Pietro in Cremona 
 

VARIETA’ – Funzione ecclesiastica. Ieri il bellissimo nostro Tempio di S. Pietro brillava di nuovo splendore. Il 
clero, la fabbriceria, i parrocchiani concorsero a gara per fare al novello pastore D. ANGELO AROLDI il più magnifico 
accoglimento. […] 

Il giovine Maestro sig. Vincenzo Petrali da Crema, organista di questa Cattedrale, nome caro ai cremonesi non 
meno pei soavi concenti che sa trarre dal Pianoforte e dall’Organo cui si è particolarmente dedicato, che per le 
                                                
46 Già pubblicato in MARCO RUGGERI, Notizie di interesse organistico e organario nei periodici cremonesi dell’Ottocento, 
«L’Organo» XXXV (2002), p. 132. 



bellissime musicali produzioni, colle quali già più volte sollevava il nostro pensiero alla meditazione delle armonie 
celesti, faceva in questa occasione eseguire una Messa a piena orchestra che assai bene rispondeva alla presente 
solennità. Noi non vorremo ad uno ad uno discorrere tutti i pezzi di quella bellissima composizione per non intrattenere 
di soverchio i leggitori, ma ci contenteremo di toccare solo alcuna cosa delle parti che ci parvero risaltare di mezzo alle 
altre forse non meno belle e pregievoli. Si apre il concento col Chirie, grandioso coro che in tuono mesto e grave ci 
rappresenta uno stuolo di penitenti, o meglio una gerarchia di spiriti celesti che innanzi al trono dell’Eterno invochino 
la divina pietà sulle umane miserie: tessuto ammirabile di squisitissime armonie, dalle quali come lampi sguizzano di 
quando in quando melodie angeliche da rapirti sopra te stesso quasi per incanto. Grandiosa è pure e benissimo condotta 
la introduzione del Gloria, e bellissimo e bene eseguito dai sigg. Manara e Ferrari il Laudamus, duetto a Violino e 
Viola, che avrebbe però potuto esser neglio apprezzato, se l’istromento adoperato dal sig. Ferrari non ci aavesse, per 
difetto di voce, fatto perdere quasi per intero le parti più delicate di quella gentile composizione. Il Domine Deus 
obbligato al Clarinetto ci parve un pezzo veramente stupendo, e una lode particolare vuol esser tributata al Prof. sig. 
Alessandro Peri che a tanta perfezione seppe eseguire ed interpretare i concetti del Maestro. La Fuga poi del Cum 
Sancto Spiritu per quanto abbiam potuto intenderne, ci è sembrata di uno squisitissimo lavoro, ma come gustarla in 
ragione del merito, se nei passi di maggior importanza ammutirono i bassi cantanti? Squisitissimo lavoro noi reputiamo 
pure il Tantum ergo obbligato anch’esso al Clarinetto, e nel quale come nel Domine Deus il sig. Peri non ismentì la 
fama che già da tempo si è meritata di esperto e delicato suonatore. 

Abbiasi dunque il sig. M. Petrali le nostre sincere congratulazioni pei rapidi progressi che va facendo nella 
difficilissima arte del comporre in musica. Segua coraggiosamente il cammino che si è tracciato, né perda di vista i 
modelli che ha scelto a guida e dai quali dovrà riconoscere in gran parte la presente e la futura sua rinomanza. Non 
curando gl’impotenti sforzi degl’invidi che s’avvisano solo poter innalzare sé stessi col deprimere altri, accolga con 
quella gentilezza che lo distingue, e faccia capitale delle prudenti osservazioni degli amici della sua fama, che 
raggiungerà, osiamo assicurarnelo, la meta cui aspira, il nome cioè di eccellente scrittore. Abbiasi le nostre 
congratulazioni anche l’Orchestra che in generale fece lodevolmente la sua parte in tutto, ma specialmente nella 
bellissima Sinfonia del Professore Giovanni Bottesini. E i cantanti?... guarda e passa. Non merita però d’esser 
dimenticato il tenore sig. Pietro Colonnelli, il quale se non ebbe in sorte il dono rarissimo di una bella voce, né una 
buona scuola di canto, è però sempre da lodarsi l’impegno col quale studia ed eseguisce la sua parte, e vorrebb’esser 
imitato da altri che sortito da natura bel tesoro di voce, potrebbe facilmente meritar lode di buon cantante. 

L’egregio epigrafista sig. Giovanni Pini, Professore e poi Prefetto emeritissimo dell’I. R. Ginnasio volle pur esso 
attestare la grande estimazione, in che tiene il parroco Aroldi, già suo scolare, dettando la bellissima iscrizione che fu 
pubblicata nel numero precedente. 

Cremona il 18 Agosto 1851 
 
 
4) «Gazzetta di Cremona» 22 e 25 giugno 185347: Petrali inaugura il nuovo organo A. Bossi & 
Nipoti di S. Agostino in Cremona 
 

Vincentio Petralio 
in collaudatione organi eccl. divi Augustini 

Cremonae die 16 Junii a. 1853 
A Francisco Bossio 

Bergomensi egregie restituti et aucti. 
Distichon 

 
 Organa cum pulsas, revera, Magne Petrali, 
  Orphei Threicii personat ipsa lyra. 
 Sed nunc intumuit vox, et fragor intonat ingens; 
  A longe deinceps blandula corda movet; 
 Jamque tonans caelo Saturnius aethera scindit 
  Fulgura dejiciens, cunctaque terra tremit. 
 Sic fallis calamis, ut nunc, crepitantibus armis, 
  Ante urbis muros praelia crediderim; 
 Et nunc delecter queruli modulamine cantus, 
  Non secus ac noctu cum Philomela canit. 
 Innumeris praeclara tubis sic organa fingat 
  Bossius iste, decus, Bergome, et ipse tuum. 
 Altrix ingenii semper, nullique secunda 
  Artibus et studiis itala terra fuit! 
      Melophilus 
 

                                                
47 Ibidem, pp. 132-133. 



 
Il nuovo organo 
di sant'Agostino 

 
 Nel giorno 16 del corrente mese gran folla di gente, e buon numero di distinte Signore traevano alla Chiesa 
Prepositurale di S. Agostino per sentirvi l'Organo ricostrutto ed ampliato dal Sig. Francesco Bossi di Bergamo, il quale 
se per molte altre sue opere collocate in varie Chiese di questa Provincia, ed altrove, si fece ammirare distinto 
fabbricatore, seppe con questa confermarsi vieppiù nella fama di valentissimo. E per dir vero quest'Organo ingrandito 
come fu presentemente non poteva meglio appagare la comune aspettazione, tanto per la maestà e robustezza del suo 
ripieno, come per la delicatezza dei varj stromenti di cui fu arricchito; ed il chiarissimo Sig. M.° Vincenzo Petrali, ed il 
Sacerdote Don Cesare Paloschi invitati da quella Fabbriceria a farne il collaudo, dichiararono concordemente «essere il 
lavoro eseguito con ingegnosi meccanismi suggeriti dalle più moderne regole dell'arte, solido, ben intuonato, ben 
accordato, gli stromenti a lingua di ottimo impasto, e di felice imitazione, epperciò sia per la giusta proporzione dei 
suoni, come per l'eccellente e ben calcolato effetto del tutto insieme degno del maggior encomio, e del più favorevole 
collaudo». 
 Tutti poi che ebbero la bella sorte di sentire in quel giorno, e nella successiva Domenica, toccare quest'Organo 
dalle magiche dita dell'incomparabile Organista della nostra Cattedrale sig. M. Petrali, hanno potuto comprenderne e 
gustarne tutta la bontà. Le deliziose e svariate armonie che colla potenza della sua fantasia ne traeva, rapivano ad ogni 
istante l'affollato uditorio, suscitando nell'anima i diversi affetti che il suonatore esprimeva. 
 Perché devono andarne lieti tutti che infervorati pel maggior decoro del Culto Divino generosamente concorsero 
ad accrescere di sì pregevole opera questa grandiosa Chiesa, siccome devesi uno speciale tributo di lode al zelantissimo 
Parroco, ed alla Spettabile Fabbriceria, che nel promoverla, e condurla in breve tempo a sì buon fine, seppero, in un col 
provvedere ad un bisogno, accrescere di un distinto ornamento questo Tempio insigne. 
 
          Un  Parrocchiano 


