
Può sorprendere che la figura di San Giovanni Bosco si inserisca, tra l’altro, anche nelle vicende 
dell’organaria italiana dell’Ottocento occupando per di più un posto di tutto rilievo. Egli infatti fu il 
promotore e sostenitore della realizzazione del nuovo organo collocato a Torino nella basilica di S. 
Maria Ausiliatrice nel 1870. Si trattò di un intervento tutt’altro che ordinario, sia perché effettuato 
dalla celebre bottega dei Lingiardi di Pavia, considerata in quegli anni come la più aggiornata e in-
novativa nel panorama nazionale, sia riguardo alla tipologia dell’organo in sé, appartenente alla rara 
conformazione del cosiddetto organo “orchestra”.

Il ruolo dei Lingiardi nell’organaria italiana del secondo Ottocento è già stato analizzato in altra 
sede.1 Basti solo qui ricordare che questa ditta, a partire dagli anni ’40 del secolo, si era prodigata in 
continue e sempre più interessanti sperimentazioni costruttive, volte ad innovare la standardizzata 
conformazione dell’organo italiano del tempo, definito sul finire del Settecento dalla celebre bottega 
dei Serassi.2 Già lo strumento serassiano – poi imitato dalla gran parte degli organari italiani – era 
particolarmente attento all’imitazione delle sonorità orchestrali, ma il contributo dato da Lingiardi fu 
quello di continuare ed intensificare la ricerca timbrica inserendo nuovi registri e nuovi meccanismi 
tali da avvicinare la fisionomia dell’organo a quella delle orchestre e delle bande del tempo. Infatti, ac-
canto ai classici registri del Principale e del Ripieno, tipici dell’organo in quanto tale, cui si aggiunsero 
alcuni Flauti, la Voce umana e il Cornetto a partire dal ‘500-‘600, per il resto l’organo italiano deve la 
sua prima grande espansione timbrica proprio alle botteghe bergamasche dei Serassi e dei Bossi che 
nel secondo Settecento, ad imitazione degli strumenti dell’orchestra, inserirono registri quali il Flauto 
traversiere (o Flutta), la Viola, il Violoncello, il Corno Inglese, la Tromba, l’Oboe, il Fagotto, i Campa-
nelli, i Timpani e così via.

Lo stimolo a tutto questo venne offerto dall’evoluzione costruttiva che caratterizzò molti strumenti 
dell’orchestra e della banda in particolare nel periodo ottocentesco. L’Ottocento fu infatti un secolo di 
straordinaria sperimentazione organologica: dall’invenzione delle chiavi per gli strumenti a fiato, alla 
produzione di nuove taglie e tipologie nella famiglia degli ottoni (trombe, cornette, bombardoni), così 
come le sorprendenti innovazioni nel gruppo delle percussioni.3
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1 Cfr. Marco Ruggeri, Percorsi evolutivi nell’organaria lombarda del XIX secolo, in «È riuscito del più gradevole 
effetto». L’organo “Giuseppe Bernasconi” (1876) di Somma Lombardo fra storia e restauro, a cura di Elena Previdi, Lucca, 
LIM, 2010, pp. 3-50; Idem, L’organo-orchestra in Lombardia nella seconda metà dell’Ottocento, in Contributi per la storia 
dell’arte organistica e organaria in Italia, a cura di Paola Dessì, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, pp. 101-144.

2 Sui Serassi si veda in particolare il monumentale studio di Giosuè Berbenni, I Serassi, celeberrimi costruttori d’or-
gani. Le vicende umane, patrimoniali e professionali, Guastalla, Associazione culturale “G. Serassi”, 2012, 4 voll. (Collana 
d’arte organaria, 1).

3  Cfr. in proposito gli studi di Renato Meucci, La trasformazione dell’orchestra in Italia al tempo di Rossini, in Gio-
achino Rossini 1792-1992. Il testo e la scena, Convegno internazionale di studi, a cura di Paolo Fabbri, Pesaro, Fondazione 
Rossini, 1994, pp. 431-464; Idem, Il cimbasso e gli strumenti affini nell’Ottocento italiano, «Studi verdiani», V, 1988-89, 
pp. 109-149; Idem, Produzione e diffusione degli strumenti a fiato nell’Italia dell’Ottocento, in Accademie e Società Filar-
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A fianco di tali mutamenti, anche l’organaria fece la sua parte, grazie soprattutto alla ditta Lin-
giardi. E mentre i Serassi (con la schiera dei loro imitatori) rappresentavano la conservazione, cioè il 
sistema costruttivo “ancien régime”, d’altro canto erano proprio i Lingiardi a incarnare il progresso 
dell’arte organaria, capaci di cogliere i fermenti innovativi portati dalle orchestre e dalle bande, ma 
anche dall’organaria francese con l’invenzione dell’organo “espressivo” (l’armonium) e dell’organo 
“sinfonico” di Cavaillé-Coll.

Non a caso, sulle pagine de «La Gazzetta Musicale di Milano», il maggiore periodico musicale ita-
liano, venne riportata per intero la traduzione del Trattato di strumentazione di Berlioz, ivi compresa 
la voce “organo” nella quale l’autore consacrava l’ideale dell’organo “orchestra”. In quest’ottica inno-
vativa, il giornale dava ovviamente risalto all’attività organaria del tempo con particolare riguardo a 
quegli artefici nostrani in grado di sviluppare le nuove sfide costruttive: aumentare la potenza sonora, 
ampliare la gamma timbrica, creare effetti espressivi, adeguare la “macchina” (cioè i congegni mecca-
nici) alle mutate esigenze musicali degli organisti.4

Proprio qui, la ditta Lingiardi si inserisce a pieno titolo come la più innovatrice d’Italia, colei che – 
non rinnegando la tradizione locale incarnata dai Serassi – ebbe tuttavia il coraggio di capire le nuove 
tendenze e adeguarsi ad esse con sorprendenti invenzioni. Tutto questo grazie alla figura di Luigi Lin-
giardi (1814-1882), personaggio di spicco non solo quale abile artefice, ma uomo di notevole cultura in 
generale, certamente molto al di sopra dei suoi pur bravi colleghi.

Le innovazioni introdotte da Luigi Lingiardi iniziarono la loro comparsa negli anni ’40: registro 
dopo registro, accessorio dopo accessorio, si arrivò alla definizione dell’organo “orchestra”, secondo 
una espressione data dallo stesso costruttore.5 Si trattava di un organo di notevoli dimensioni, a due 
manuali, che conteneva tutte le invenzioni lingiardiane: i registri delle Voci umane ad ancia, il Corno 
di bassetto, lo Czakan, il Violino di concerto, la coppia Bombardino-Bombardone, il Controfagotto, 
il Flauto in selva, ma soprattutto la Cassa Armonica – più efficace nei suoi effetti espressivi rispetto 
all’Organo Eco serassiano – la doppia pressione d’aria, novità assoluta nell’organaria italiana.

Tramite un’apposita manticeria e la struttura pneumatica, Lingiardi ottenne due distinte pressioni 
del vento: normale per il Ripieno e i registri labiali (50 mm in colonna d’acqua), forte per i registri ad 
ancia (80 mm), in modo da aumentare decisamente la potenza fonica generale. In ciò Lingiardi prese 
a modello l’organaria francese del tempo, sia leggendo gli articoli periodicamente riportati sulla «Gaz-
zetta» (sempre attenta a riferire le innovazioni transalpine), sia visitando direttamente vari strumenti 
nel sud della Francia.

Il primo organo così concepito venne realizzato per la Collegiata di Trino Vercellese, inaugurato 
nel 1861. Da qui sino al 1877, cioè sino al suo ritiro dall’attività lavorativa, Lingiardi ne collocò altri 
tredici, di cui alcuni ancora conservati e altri purtroppo trasformati o perduti. In perfetta efficienza e 
debitamente restaurati sono tuttora gli organi “orchestra” di Verolanuova (Bs, 1873) e S. Pietro al Po 
in Cremona (1877); intatto, ma non funzionante, è quello della parrocchiale di Desana (Vc, 1869). Tra 
quelli scomparsi vi sono gli organi del duomo di Novara (1870), di Castelleone (Cr, 1875) e, purtroppo, 
dell’Ausiliatrice di Torino (1870). Ma, sempre a Torino, esiste tuttora un altro organo “orchestra”, in 
discrete condizioni, collocato qualche anno prima (1866) da Lingiardi nella chiesa dei SS. Martiri.

Alla ricerca di testimonianze sulla costruzione del “Lingiardi” dell’Ausiliatrice, l’attuale archivio 
della chiesa ha dato esito negativo. Nulla è lì conservato che possa aiutarci a definire le circostanze 

moniche. Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’Italia dell’Ottocento, Atti del Convegno di Studi (Trento, 
1-3 dicembre 1995), a cura di Antonio Carlini, Trento, 1998, pp. 107-134; Idem, I timpani e gli strumenti a percussione 
nell’Ottocento italiano, «Studi verdiani», XIII, 1998, pp. 183-254; e di Antonio Carlini, Le bande musicali nell’Italia 
dell’Ottocento: il modello militare, i rapporti con il teatro e la cultura dell’orchestra negli organici strumentali, «Rivista 
Italiana di Musicologia», XXX/1, 1995, pp. 85-133.

4 Cfr. Ruggeri, L’organo-orchestra in Lombardia cit.
5 Per una disamina dettagliata sull’organo “orchestra”, le sue caratteristiche, le tappe evolutive e le realizzazioni, cfr. 

Marco Ruggeri, L’organo-orchestra di Luigi Lingiardi, in L’arte organaria dei Lingiardi fra tradizione e sperimentazione, 
Atti del Convegno di Studi (Cremona, 2009), a cura di Laura Mauri Vigevani e Marco Ruggeri, in corso di stampa.
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relative a quell’organo o una sua descrizione tecnica. Documenti interessanti sono emersi invece in 
altre due località: a Roma, nell’Archivio generale della Casa madre dei Salesiani e a Torino, nell’Ar-
chivio della chiesa di S. Maria del Suffragio, ove operava un altro religioso importante della Torino 
del secondo Ottocento, il beato Francesco Faà di Bruno. Questo singolare personaggio – dapprima 
ingegnere, scienziato, docente universitario a Parigi e poi, fattosi sacerdote attorno ai cinquant’anni, 
benefattore verso la gioventù femminile disagiata e costruttore dell’attuale chiesa del Suffragio, con 
annessa scuola e centro assistenziale – nel 1874 aveva chiesto a Lingiardi un progetto per l’edificazione 
di un organo “orchestra” nella propria chiesa.6 Proprio per l’occasione, l’organaro pavese ritenne che 
la cosa migliore fosse presentare una copia del progetto dell’organo dell’Ausiliatrice, realizzato solo 
quattro anni prima. Tale copia, esattamente fedele all’originale, riproduce quindi tutte le caratteristi-
che tecniche e meccaniche dell’organo ora perduto, l’elenco completo dei registri e persino la firma 
– anch’essa copiata – di don Bosco. Da questo documento abbiamo conferma che lo strumento per 
l’Ausiliatrice era un perfetto organo “orchestra”, a due manuali, con le consuete ance ad alta pressione 
collocate sulla tastiera superiore e gli altri registri (Ripieno e Cassa Armonica a pressione ordinaria) 
nel manuale inferiore.

Dall’Archivio della Casa Generalizia Salesiana di Roma ricaviamo invece una documentazione 
di altro tipo: non il progetto originale (d’altra parte perfettamente sostituito dalla copia autografa di 
Lingiardi del Suffragio), ma niente meno che due lettere a stampa dello stesso don Bosco che testimo-
niano quanto il religioso fosse consapevole del valore dell’opera realizzata.7

Il primo documento è un invito che don Bosco rivolge a coloro che ne sono interessati a partecipare 
ad un concerto (un’“Accademia”, secondo la terminologia dell’epoca) di beneficenza per raccogliere i 
fondi necessari alla costruzione dell’organo. Il concerto, che si sarebbe svolto il 17 giugno 1870, veniva 
tenuto dai «Filarmonici dell’Oratorio di San Francesco di Sales» e prevedeva l’esecuzione di musiche, 
tra gli altri, di Giovanni De Vecchi e Giovanni Cagliero.

Nella seconda missiva, datata 27 agosto 1870, l’organo risulta compiuto e dunque don Bosco invi-
tava la cittadinanza a presenziare al concerto di collaudo, tenuto dal maggiore organista italiano del 
tempo, Vincenzo Petrali, il 30 e 31 dello stesso mese. Don Bosco esprimeva parole di elogio al costrut-
tore e all’organista, in questi termini.

Ill.mo Signore,
ho l’onore di partecipare a V.S. Ill.ma che coll’aiuto della divina Provvidenza fu ulti-

mato l’Organo destinato ad ornamento della chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice in questa 
città. È opera dei fratelli Lingiardi di Pavia eseguito sul nuovo loro sistema detto Organo-
Orchestra. I periti dell’arte lo giudicano uno dei più bei lavori d’Italia.

La collaudazione sarà fatta dal celebre maestro cavaliere Petrali il 30 e 31 del corrente 
mese.

Nel dare tale notizia a V.S. la prego rispettosamente a volerci onorare in que’ giorni di 
sua presenza, mentre con gratitudine mi professo.

Di V.S. Ill.ma

Obbl. Servitore
Sac. Giovanni Bosco

Dunque, la costruzione dell’organo dell’Ausiliatrice fa conoscere un don Bosco particolarmente 
aggiornato sugli aspetti migliori del mondo organistico italiano del suo tempo: da un lato, avendo 

6 Sulla figura del beato Francesco Faà di Bruno si veda la monografia di Giuseppe Parisi, Musica sposa della creazio-
ne, Torino, Edizioni San Paolo, 2002.

7 Ringrazio don Luigi Cei per l’aiuto nella ricerca dei documenti qui citati.
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dato l’incarico della costruzione dell’organo a Luigi Lingiardi, il più innovatore organaro italiano; 
dall’altro, avendone affidata l’inaugurazione a Vincenzo Petrali, l’organista virtuoso di maggior suc-
cesso, all’apice della carriera.

Altre informazioni su quell’organo si trovano in una breve guida della chiesa dell’Ausiliatrice, 
scritta da don Bosco stesso e pubblicata dalla Libreria Salesiana nel 1877.8 In essa, ampio spazio è de-
dicato all’organo, con una dettagliata menzione dei registri che conferma quanto già era emerso dalla 
copia lingiardiana del progetto originale. In più, rispetto a questa, emerge che l’organo era collocato 
in controfacciata, sito nel quale esistevano due cantorie sovrapposte (dette «orchestre», secondo la 
terminologia dell’epoca), una per l’organo e una per circa 300 «musici».

Entrando nell’interno della chiesa, vedonsi anzitutto nell’ingresso due colonne di mar-
mo, che sostengono l’orchestra, i cui piedestalli sono lavorati in modo da servire da acqua-
santino. In alto intorno ai cornicioni e nell’interno della cupola girano ringhiere in ferro.

L’orchestra è di due piani, cioè orchestra e controrchestra, con eco ossia doppio pavi-
mento, ed è capace di circa 300 musici. Esso è dono dell’artista Gabotti Giuseppe di Locar-
no dimorante a Torino.

L’organo poi, eretto nel 1870, è l’opera 161ª dei Fratelli di Pavia, e l’undecima del loro 
nuovo sistema di organi-orchestra, con apparato pneumatico, pure di loro invenzione. 
Consta di registri n. 58, cioè: di 44 pel grand’organo, e di 14 per la cassa armonica, rappre-
sentante l’antica eco o second’organo. Ha due tastiere: l’una serve per il ripieno e strumenti 
ad anima del grand’organo e per la cassa armonica; l’altra per gli strumenti di timbro forte, 
detto a squillo, che sono dieci registri, i quali emanano per sé soli l’effetto di una piccola 
banda della forza complessiva di un organo di 30 registri del sistema comunemente usato, 
per cui si può dire che detto organo rende in valore sonoro l’effetto doppio, relativamente 
alla sua mole, cioè constasse di 90 e più registri. A mezzo delle due tastiere si può ottene-
re l’effetto di quattro organi di diverso timbro: colla tastiera seconda il ripieno semplice, 
la cassa armonica chiusa, l’eco, poi l’organo espressivo per le tinte graduate che pongono 
l’esecutore in facoltà di smorzare e rinforzare i suoni, e di portare la sonorità dal più lieve 
soffio di poche canne al massimo grado di intensità, e ciò mediante l’uso dell’altra tastiera, 
che unita alla prima per dar effetto di banda, permette di raggiungere tale un grandioso 
complesso, da renderlo superiore a qualsiasi massa istrumentale.

Alternando poi i singoli registri corrispondenti alle due tastiere si ricavano effetti così 
svariati, che non si possono né descrivere, né immaginare. E tutti questi molteplici effetti 
si possono ottenere dal suonatore colla massima facilità, purchè vada fornito di un certo 
buon gusto.

I Lingiardi si studiarono di semplificare il meccanismo di quest’organo collocando so-
pra lo stesso somiere la parte fonica.

Ecco perché si possono da esso ottenere effetti mirabili svariatissimi con sole due tastie-
re e con molto maggiore facilità e prontezza che non dagli organi forniti di 4 o 5 tastiere, 
come sono quelli costosissimi di Francia e di Germania. E ciò anche per la posizione la più 
comoda ed acconcia, con cui sono collocate le tastiere e pedaliere, i tiratutti, i pedaletti sic-
chè possono essere maneggiati da chi suona con una prontezza ed agilità indicibile, mentre 
poi d’altra parte l’istrumento si presta a sciogliere le più svariate complicazioni e difficoltà.

Mirabili poi sono in detto organo i seguenti effetti acustici d’invenzione dei suddetti 
fratelli Lingiardi:

1° Le voci umane, che rendono verità di un coro di vergini, che dalla chiesuola del loro 
monastero innalzano preci al Signore.

8 Cfr. Giovanni Bosco, Maria Ausiliatrice col racconto di alcune grazie ottenute nel primo settennio dalla Consacrazione 
della Chiesa a Lei dedicata, Torino, Tipografia e Libreria Salesiana, 1877
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2° Il violino ed il violoncello, di tale effetto che par di udire le corde a vibrare sotto il 
fregamento dell’arco.

3° La dulciana, voce soavissima che accompagna sommessamente tutti gli strumenti 
dolci e delicati.

4° Lo czakan (flauto polacco) a voce argentina, penetrante, che ricorda il canto degli 
augelletti dopo un temporale.

5° Il controfagotto, in ordine di 16 piedi, che dona all’organo la massima gravità.
6° Il corno-bassetto a lingua, e tutti gli altri registri di concerto imitanti perfettamente 

il tipo, di cui portano il nome.

Per l’aggiunta di questi nuovi effetti orchestrali, l’organo non scema punto dall’antica 
maestà del ripieno nudrita da potenti contrabassi, che unito ai registri di concerto si fonde 
nel più omogeneo impasto, formando così un complesso imponente di una armonia la me-
glio equilibrata, degna veramente del tempio di Dio. Che se tutte le cose, come dice il Poeta:

Sono scala al Fattor chi ben le estima,

molto più lo si può dire di questo grandioso istrumento sacro, le cui dolci e maestose 
armonie elevano a Dio la nostra mente e il nostro cuore, e in cui

V’è del tuono il fragor che rimbomba
il ronzio del più piccolo insetto,
il gorgheggio del caro augelletto
che dei boschi rallegra l’orror:

V’è lo squillo di bellica tromba,
l’arpa mesta, le tibie gioconde:
ciò che a tocco, che ad arco risponde,
tutto s’ode nel sommo lavor.

   S. Carati.

5



Foto 1 - Lettera di S. Giovanni Bosco di invito ad un concerto 
a favore dell’edificazione dell’organo (giugno 1870)
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Foto 2 - Lettera di S. Giovanni Bosco di invito 
al concerto di collaudo dell’organo (27 agosto 1870)
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