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La presente ricerca vuole essere un primo contributo alla conoscenza della storia organaria 
cremonese nell'Ottocento, un momento assai ricco di attività, iniziative e realizzazioni concrete, 
purtroppo non ancora sostenuto da indagini archivistiche capillari e sistematiche.1 

In proposito, una prima traccia esplorativa - relativamente facile da seguire ed utile per gli 
interessanti risultati cui in genere conduce - è data dal regesto integrale dei periodici locali. Nel 
nostro caso, il lavoro è stato agevolato dal fatto che la Biblioteca Statale della città di Cremona 
conserva la maggior parte dei periodici cremonesi, dai primi esemplari ottocenteschi fino ai nostri 
giorni.2 

Le notizie che abbiamo reperito sono di vario registro e vanno da semplici cenni informativi a 
dettagliati resoconti tecnici e fonici. Verso fine secolo, poi, non mancano riflessioni di largo 
respiro e di impronta ormai cecilianeggiante sui significati dell'organo in chiesa e della musica 
sacra in genere; il tutto vivacizzato da componimenti poetici encomiastici, programmi 
concertistici, dibattiti e le consuete polemiche. 

Particolare interesse rivestono alcuni articoli che riguardano le vicende biografiche e artistiche 
giovanili di due importanti esponenti del mondo organistico italiano del secondo Ottocento: si 
tratta di Vincenzo Petrali e di Pacifico Inzoli, accomunati anche dal fatto che il principale 
contributo da loro offerto alla vita organistica cremonese si realizzò per entrambi nel massimo 
tempio cittadino. 

Il Petrali, musicista di raro talento, esercitò proprio nella cattedrale di Cremona il suo primo 
incarico di organista (1849-53).3 Gli elogi per il giovanissimo esecutore furono subito evidenti se, 
già nel 1851, un locale ammiratore scrisse alla Gazzetta una lettera di encomio, dopo aver udito 

                                                 
1
 Viceversa, assai minuziosamente indagato è il periodo storico che va dal XV al XVII secolo grazie agli studi di 

Oscar Mischiati. Cfr., in particolare, Documenti sull'organaria padana rinascimentale. Giovanni Battista 
Facchetti, «L'Organo», XXII, 1984, pp. 23-160; IDEM, II. Organari a Cremona, «L'Organo», XXIII, 1985, pp. 
59-231; IDEM, Gli Antegnati nella prospettiva storiografica, in Gli Antegnati. Studi e documenti su una stirpe di 
organari bresciani del Rinascimento, a cura di O. Mischiati, Bologna, Pàtron Editore, 1995, pp. 73-163  
(Biblioteca di cultura organaria e organistica, IX). 
2 Per i periodici «Il Torrazzo» e il «Corriere della campagna», mancanti nella Biblioteca Statale di Cremona, si è 
fatto ricorso agli articoli presenti in PACIFICO INZOLI, Compendio cronologico dei collaudi e scritti vari editi ed 
inediti riguardanti le opere del fabbricatore d'organi Pacifico Inzoli di Crema. Parte II, Crema, 1880 e ai numeri 
conservati alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano («Corriere della campagna», dal n. 28 del 1878 a tutto 
il 1882). 
 
3  Poche, purtroppo, sono le informazioni a tutt'oggi reperibili sulla biografia e sull'attività artistica di 
questo grande organista italiano; alcune, abbastanza esaurienti, sono state raccolte da FEDERICO MOMPELLIO, 
Marco Enrico Bossi, Milano, U. Hoepli, 1952, pp. 5-10. 
 



le prodigiose qualità del ventunenne organista durante un servizio liturgico svolto presso la chiesa 
cittadina di S. Imerio (cfr. articolo n. 4). Così come, due anni più tardi, allorché fu inaugurato il 
grande organo di Francesco Bossi nella chiesa di S. Agostino, la prodigiosa esecuzione di Petrali fu 
immortalata in un raffinato distico latino appositamente composto (nn. 5 e 6). 

La presenza di Petrali nel territorio cremonese, anche dopo la sua dipartita dalla cattedrale, è 
spesso segnalata nei periodici locali, in occasione di restauri o dell'inaugurazione di organi nuovi. 
Ciò che emerge costantemente in queste recensioni non è soltanto la constatazione di un'abilità 
tecnico-virtuositica a tal punto fuori dal comune che faceva sembrare musica scritta e 
accuratamente composta quella che invece era frutto di estemporanee improvvisazioni. Piuttosto, 
furono in molti a notare in lui una straordinaria efficacia nel trasmettere agli ascoltatori, esperti o 
meno dell'arte organistica, affetti, immagini e situazioni emotive: insomma, una potenza evocativa 
impressionante doveva caratterizzare le esecuzioni di Petrali se il severo critico Filippo Filippi, 
giunto a Cremona per ascoltare il "divino" organista nell'inaugurazione del nuovo organo del 
duomo, non solo dichiarò di aver trascorso "due ore di emozioni musicali indimenticabili", ma 
acutamente osservò che quelli di Petrali erano addirittura "pensieri trasformati con tutte le 
ricchezze dell'arte" (n. 68). Nella stessa occasione, un critico locale giunse a ipotizzare che Petrali 
sarebbe stato capace di tradurre in musica l'intero poema dantesco, tanto le sue esecuzioni 
sapevano suscitare spontaneamente sensazioni vivide e forti, quasi palpabili (n. 62). 

L'altro personaggio di primo piano, pure lui cremasco come Petrali, fu l'organaro Pacifico 
Inzoli. Gli articoli dei periodici cremonesi attestano soprattutto la fase iniziale dell'attività 
creativa di questo importante artefice. In particolare, emerge un "decennio cremonese" (1870-79) 
nel quale l'Inzoli ebbe modo di perfezionare la sua arte e di affermarsi attraverso la collocazione 
di vari strumenti nel territorio provinciale (Pianengo 1870, Paderno Ponchielli 1873, Fontanella 
1874, Grumello 1875, S. Giovanni in Croce 1876, Castelverde 1878), per giungere finalmente 
alla grandiosa realizzazione dell'organo della cattedrale nel 1879.4  

A dimostrazione delle notevoli doti artigianali di questo organaro, già nel 1873 l'organista-
compositore-pubblicista Giulio Corbari auspicava che i necessari lavori di restauro dell'organo del 
duomo venissero affidati all'Inzoli, stella emergente tra gli organari d'Italia (n. 24). E l'auspicio fu 
vera profezia, poiché proprio l'Inzoli fu scelto per la colossale impresa. Vari articoli, apparsi anche 
a notevole distanza di tempo, testimoniano una crescente attesa tra i cittadini cremonesi per i 
lavori da farsi all'organo della cattedrale. E non mancarono le polemiche, prima a proposito dei 
criteri da adottare nell'intervento - per cui alcuni erano favorevoli ad un semplice restauro (n. 33) 
mentre altri appoggiavano decisamente un rifacimento radicale (n. 32) - poi in riferimento ai costi 
dell'operazione, ritenuti esorbitanti (n. 69). 

Ma al di là di questi fatti, le attestazioni di stima per l'organaro e l'opera da lui compiuta 
furono unanimi. Le cronache riguardanti il "monumentale" organo dell'Inzoli furono 
entusiastiche ed esaltarono l'imponenza dello strumento, la ricchezza dei registri e la meraviglia 
della poderosa facciata di 24 piedi (le cui canne, oggi esistenti ma purtroppo non totalmente 
suonanti, furono fuse in una sola lastra metallica e ciò costituì un vanto perenne per il costruttore 
cremasco). La costruzione di quest'organo fu preceduta da una lunga e meticolosa fase di studio 
nella quale Inzoli, secondo la testimonianza del Filippi, ormai padrone della tradizione italiana 
ma sensibile verso i ritrovati dell'organaria straniera, si recò appositamente in Svizzera a visitare il 
                                                 
4 
  Precedenti lavori (ma si trattò di restauri) Inzoli aveva eseguito nella parrocchiale di Castelleone (1868) 
e a S. Francesco in Soresina (1869). Sull'attività dell'organaro cremasco cfr. Compendio cronologico dei collaudi 
degli organi di Pacifico Inzoli. Parte I, Crema 1877, ristampa anastatica a cura di O. Mischiati, Cremona, Ed. 
Turris, 1992; Compendio cronologico dei collaudi e scritti vari editi ed inediti riguardanti le opere del 
fabbricatore d'organi Pacifico Inzoli di Crema. Parte II, Crema, 1880; STEFANO SPINELLI, Pacifico Inzoli e le 
origini dell'arte organaria a Crema, Crema, 1995. 
 



grande organo di Aloys Mooser nella cattedrale di Friburgo (1834) e poi a Parigi per conoscere le 
innovazioni introdotte da Aristide Cavaillé-Coll (n. 68). 

Se l'organo della Cattedrale cremonese fu certamente uno strumento straordinario, addirittura 
emblematico dell'intera storia organaria lombarda ottocentesca (così come, per il Cinquecento, fu 
l'organo di Giambattista Facchetti), tuttavia anche le notizie che giungono dai centri minori 
rivestono particolari significati. Innanzitutto, si nota la grande qualità degli organari interpellati: i 
nomi dei Serassi, Amati, Lingiardi, Inzoli e specialmente dei Bossi (nei due rami rappresentati, da 
una parte, da Angelo e Nipoti e, dall'altra, da Adeodato B.-Urbani5) erano presenze fisse in ogni 
parte della diocesi. Ma più di tutto, traspare un vero e proprio entusiasmo che costantemente 
attorniava la costruzione dell'organo: nella cattedrale come nelle piccole chiese di campagna, 
l'organo era il segno tangibile di una efficace sintesi tra arte e devozione, cultura e religiosità 
popolare. 

Infine, emergono nomi e attività di protagonisti della vita organistica locale come il valente 
Giulio Corbari, prematuramente scomparso nel 1877, trentatreenne, poco dopo aver 
ottimamente inaugurato l'organo-orchestra dei Fratelli Lingiardi presso la chiesa cremonese di S. 
Pietro al Po; o l'organista della cattedrale Gaetano Mascardi, costantemente elogiato per le sue 
solide esecuzioni; e, soprattutto, un giovanissimo Amilcare Ponchielli che, nelle insolite vesti di 
organista, incontriamo nella borgata di Ca' de' Stefani alle prese con l'inaugurazione dello 
strumento ivi costruito da Francesco Bossi (n. 8).6 

La comparsa, nella provincia di Cremona, di una stampa periodica regolare inizia 
relativamente tardi, ossia nel 1838, con l'uscita del primo numero della Gazzetta della Provincia 
di Cremona7; e bisogna attendere il 1846 per trovarvi la prima notizia d'organaria. Un arco 
temporale di poco più di mezzo secolo (1846-1900) è comunque sufficiente per attestare una vita 
organistica assai vivace e un'attività organaria di prim'ordine, di cui restano ancor oggi numerose 
tracce. 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 

                                                 
5 
  Per uno sguardo complessivo sull'opera di Bossi, cfr. PIER MARIA SOGLIAN, I Bossi "fabbricatori 
d'organi" in Bergamo. Ricostruzione dell'albero genealogico e inquadramento cronologico della bottega, 
«Nuova Rivista Musicale Italiana», XII, 1978, pp. 367-383; GIOSUE' BERBENNI, Lineamenti dell'organaria 
bergamasca dal secolo XV al secolo XVIII, Bergamo, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, 1994. 
 
6  Sull'attività organistica di Ponchielli, sia come esecutore che come compositore, cfr. A. PONCHIELLI, 
Pezzi per organo, a cura di M. Ruggeri, Cremona, Ed. Turris, 1999. 
 
7  Sui periodici cremonesi ottocenteschi, cfr. ANNAROSA DORDONI, Periodici cremonesi dell'800, in 
Rassegna Trimestrale della Camera di Commercio, Cremona, 1979. 
 



1) Nuovo organo di Angelo Amati a Bonemerse 
 in: «Gazzetta Provinciale di Cremona», IX, n. 27 (4 luglio 1846): 8 
 
 

Cenni 
sul nuovo organo 

fabbricato dal signor Angelo Amati di Pavia 
nella chiesa Parrocchiale di Bonemerse. 

 
 A poche miglia da Cremona trovasi la villa di Bonemerse costituita da varie case la più parte ad uso villereccio, da 
fertilissime campagne, e da una Chiesa angusta un tempo ed umile assai, ma ora mercé lo zelo di chi Le presiede, e le 
obblazioni de fedeli ampliata ed abbellita di altari eleganti e di decoro. 
 Era la mattina del giorno 15 corrente Giugno, e a quel Tempio, a pompa festiva addobbato, traevano numerosi i 
terrazzani devoti. Figlio della generosità loro, sorgeva sul piedestallo delle loro offerte un nuovo organo di cui si faceva in 
quel giorno la solenne inaugurazione assogettandolo a rigorosissimo esperimento. 
 A tale oggetto invitati dalla Città i Sigg. Nobile Ruggero Manna e Girolamo Barbieri, non è a dire quanto furono 
entrambi soddisfatti del felice lavoro del Sig. Angelo Amati di Pavia, che ne fu il modesto autore, il quale dopo avere 
assunta l'impresa più presto amore di fama che di lucro, soccorse cosifattamente l'arte coll'ingegno, che disponendo con 
nuova industria i materiali dell'organo; pose rimedio al grave ostacolo, che gli presentava l'eccessiva angustia del luogo, 
senza che per questo venisse menomatamente scemato o alterato l'effetto dell'armonia. 
 Quest'organo è di otto piedi reali, col principale sull'ordine di piedi sedici; possiede tal pienezza di voce che ogni 
punto della Chiesa n'è egualmente percosso; distinto e ben spiegato è il timbro naturale di ogni voce e quanto è robusto e 
fragoroso, altrettanto è dolce e delicato. 
 Del resto quanto valente artista sia l'Amati più che questo cenno lo provano i fatti, e senza citare i molti lavori dal 
medesimo stati altrove eseguiti basti ricordare quello che di lui abbiamo nel nostro Duomo nella Cappella sottoposta 
all'Altare Maggiore, e che comunque costrutto esso pure in ristrettissimo spazio riescì nondimeno così perfetto in tutte le 
sue parti da procacciargli molti e ben meritati encomj. 
 Esultate dunque, o terrieri di Bonemerse, che entrando quind'innanzi nella Casa di Dio, ascolterete un'armonia, 
che vi rapirà l'anima al Cielo! 
 
 

Al signor 

Angelo Amati 
rinomatissimo fabbricatore d'organi 

in occasione 

che costrusse con maestrevole perizia 
quello della chiesa parrocchiale 

di 

Bonemerse 

provincia di Cremona 
 
 

Sonetto 
 
 Donde ne vieni, insolita armonia, 

                                                 
8 
 Questo articolo è stato reperito in: [s.a.], Notizie storiche.  L'organo, gli organisti, i cantori e i levamantici 
presso la Chiesa di Bonemerse in Bonemerse 1195-1995: una borgata si presenta, vol. II, Cremona, Tipografia 
Padana, 1995, pp. 38-39, in quanto l'annata 1846 della Gazzetta Provinciale è mancante nella raccolta della 
Biblioteca Statale di Cremona. 
 
 



  Che si söave a me dintorno spiri, 
  E sublimi così l'anima mia, 
  Che già si spazia nè superni giri? 
 
 Ricca e varia di suon più che non sia 
  Di fiori e di color la terra e l'Iri, 
  Tu con melode, che bëando india, 
  Esulti, tuoni, supplichi e sospiri. 
 
 Vieni tu forse, o Diva, da Libetra, (*) 
  O dalle sponde olenti del Giordano, 
  O dalle arcane regïon dell'etra? 
 
 No, che dal Tempio sol move il concento; 
  E inspirato dal tuo genio sovrano 
  Crëavi, Angel qual sei, l'alto portento. 
 
         A. Porro de' Somenzi 
 
 
(*) Fontana dedicata alle Muse nella Magnesia presso Tessaglia. Eravi pure una Città di questo nome, situata a piedi del monte 
Olimpo presso la quale sorgeva il sepolcro di Orfeo. 
 
 
 
 
2) Richiesta di organista a S. Giovanni in Croce 
 in: «Gazzetta Provinciale di Cremona», X, n. 43 (23 ottobre 1847): 
 

Avviso 
 
 Essendosi reso vacante il posto di Organista della Chiesa Arcipretale di San. Gio. in Croce e volendosi dalla Fabbriceria di 
detta Chiesa passare alla nomina di altro Organista, invita Chiunque intendesse aspirarvi a voler presentare la sua domanda alla 
stessa Fabbriceria entro il mese di Novembre p.f. 
 A codesto posto va annesso l'annuo salario di Austr. L. 360, sotto l'osservanza dei relativi Capitoli fin d'ora ostensibili 
presso la suddetta Fabbriceria. 
 S. Gio. in Croce li 2 Ottobre 1847. 
 

Li Fabbricieri 
Ognibene 
Cabrini 
Fazzi 

 
 
 
 
3) Nuovo organo di Angelo Amati a Trigolo 
 in: «Gazzetta Provinciale di Cremona», XII, n. 28 (6 aprile 1849): 
 
 Cenno intorno al grandioso Organo costrutto nella Parrocchiale di Trigolo dal Professore Angelo Amati di Pavia. 
 Una pagina che renda la debita giustizia al merito, che parli al pubblico la verità d'un fatto grande, che dica come 
un'opera sia riuscita di tutta la soddisfazione, di somma lode: egli è certo cosa necessaria perché le arti abbiano a buon 
diritto quel trionfo competente al loro progressivo avanzamento… Tale è il nostro caso… Trattasi di far conoscere in 
aperta luce quanto con maestria, con cognizione la più perfetta di meccanica e di acustica si sia diportato il professore 
Angelo Amati di Pavia nella costruzione del grandioso organo collocato nella Parrocchiale di Trigolo e da circa un mese 



condotto al suo termine. 
 L'organo è di otto piedi reali, con un principale basso sull'ordine di sedici piedi, e di sedici piedi il principale 
soprano. Conta quaranta registri: la pedalatura ha dieciotto [pedali], più il pedale del timpanone e l'altro di doppio tasto o 
terza-mano. La tastiera ha sessantasei [tasti], il movimento della registratura ha due tira tutti o stanghe. Il consueto dei 
registri compongono il ripieno, e nell'istrumentale oltre i stabiliti istromenti di contratto havvene due aggiunti come più 
sotto si vedrà. Il numero delle canne è di mille quattrocento ed ottantotto, animate da sei grandi mantici. A compimento 
dell'organo istrumentato venne posta una completa banda risultante da un albonese, da un piatto di Smirne, ventiquattro 
trilli di bronzo e trentaquattro campanini, pure di bronzo alla tastiera, e da un tamburetto o tamborella così detta. 
 Otteneva l'Amati il laudo del suo organo il giorno 26 p.p. Febbrajo dal Maestro sig. Giosafatte Caffi da Castione 
lodigiano, il quale nel vespro della giornata antecedente con grande applauso faceva eccheggiare le volte del tempio di 
suoni i più armoniosi. Da lui si udiva toccare in prima il ripieno che unisce alla gravità, quel suono argentino, netto, di 
perfettissima accordatura, cosa che tante volte si desidera invano in tali istromenti ad anima e ad ancia i quali adoperati 
dalla mano di quel maestro formavano un vero incantesimo; e ne susseguiva finalmente di sentire tutto l'organo in 
complesso che offre nella sua robustezza di voce quella dolcezza sì difficile ad ammalgamarsi e che in molti organi declina 
coll'aspro e squillante si dispiacente. No, nell'organo di Amati abbiamo propriamente fuse insieme, lo ripeto, la 
robustezza colla dolcezza: tale è il giudizio di tutti i bravi che lo suonarono, tale la voce d'un pubblico che continuamente 
lo dice. E qui taccia la cattiveria di pochi i quali o non conoscendo il modo di suonare, o forse mossi da spirito, non so 
quale chiamarlo, azzardarono, col rimeritarsi poi il compatimento generale, di dire l'Organo di Trigolo aspro, niente 
addatto alla chiesa ecc. ecc.: diciamolo pure si fecero compatire. 
 Il nominato maestro Caffi nell'esame rigorosissimo instituito nella mattina del 26 Febbrajo, non sapeva trovare i 
modi di far conoscere all'esimio professore Amati quanto con tutta la perizia si fosse diportato nei varii registri 
componenti la grand'opera. Trovò sublime lavoro nelle contrabasserie, esattissima distribuzione di vento, esatto lavoro del 
sommiere maggiore, e delli altri sommieri secondarij, così pure nelle catenacciature tutte mosse sui perni: una meccanica 
la più scielta, trattandosi che l'area era per fatalità la più angusta: il lavoro delli istromenti lodevolissimo. Ebbe poi 
principalmente a riconoscere naturalezza di voce nei fagotti, trombe, claroni, corno inglese, violoncello, viola e flagioletto, 
così nella violetta ed ottavino grave nei bassi, aggiunta fatta oltre i convenuti; quando poi venne al flauto traversiere ebbe a 
dire che è veramente della fabbrica Amati giacché ben da un secolo si conosce come nel lavoro di tale istromento la 
valentia delli Amati sia prodigiosa. Insomma il maestro Caffi ebbe a rilasciare all'Amati un voto il più giusto di lode e fu 
tanta la sua piena approvazione esternata che ne maravigliarono gli astanti. Il collaudatore nel riconoscere come l'Amati 
avesse a tutte le condizioni del suo contratto adempiuto, trovò finalmente di dargli piena lode nella meccanica che muove 
l'intiera banda cui fa bellissimo risalto il tamburetto o tamburella così detta, imitatrice d'un vero tamburro militare mercè 
l'apposita macchinetta a ruota dentata che obbliga ad agire i martelletti sulla pelle del tamburro circondata da fascia 
d'ottone. 
 La giornata del 26 Febbrajo per Trigolo sarà per anni rammentata. Era giorno di festa. Accorrevano alla chiesa oltre i 
terrazzani molti e molti forestieri dei vicini paesi e tutti ne partivano ripieni di contentezza per avere udito un 
istromento che riunisce in sé il tutto di perfetto. E giacchè siamo sul chiudere questo cenno permettasi che due parole si 
aggiungano di lode al buon Parroco di Trigolo don Angelo Trenta, ed alla zelante Fabbriceria quali motrici dell'opera in 
discorso. Sì il parroco di Trigolo non appena condotta al suo fine la magnifica tappezzeria della sua chiesa vedeva che 
l'organo era necessarissimo, ma i pochi mezzi da disporre ne lo trattenevano dal risolvere a commetterne l'esecuzione. 
Con tutto ciò si getta con animo forte alla difficile impresa, ne partecipa le sue idee alla Fabbriceria e di consenso 
stipulavasi il contratto coll'Amati. Bel favore sempre meritevole di encomii: che le opere nel Santuario del Signore pare 
dovrebbero ogni dì ottenere maggior stimolo a proporsi, ad effettuarsi. Intanto la chiesa parrocchiale di Trigolo può 
andare superba di avere un parroco che non desidera che il suo splendore, e che in pochi anni fu arricchita di accessorii i 
più luminosi. 
 
         Dott. Giuseppe Squassi 
 
 
 
4) Vincenzo Petrali suona a S. Imerio (Cremona) 
 in: «Gazzetta di Cremona», XIV, n. 59 (22 luglio 1851): 
 

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 
 
 
 
5) Distico in onore di Vincenzo Petrali per l'inaugurazione del nuovo organo di Francesco 
 Bossi della chiesa di S. Agostino in Cremona 
 in: «Gazzetta di Cremona», XVI, n. 48 (22 giugno 1853): 
 
 

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 
 
 
 
6) Nuovo organo di Francesco Bossi a S. Agostino in Cremona 
 in: «Gazzetta di Cremona», XVI, n. 49 (25 giugno 1853): 

 
 

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 
 
 
 
7) Avviso di concorso per il posto di organista della cattedrale di Cremona, reso vacante dalle 
  
 dimissioni di Vincenzo Petrali 
 in: «Gazzetta di Cremona», XVI, n. 55 (16 luglio 1853): 
 
 

Avviso di concorso 
 
 Si è reso vacante per la spontanea rinuncia del Sig. Maestro Vincenzo-Antonio Petrali l'impiego d'Organista presso 
questa Cattedrale al quale trovasi annesso l'annuale onorario d'Austriache lire 883 oltre il separato compenso per le 
funzioni non contemplate dall'Investitura. 
 Agli aspiranti a tale impiego resta accordato di produrre a tutto il giorno 20 Agosto p.v. le proprie Petizioni 
corredate dai seguenti Documenti: 
 
 Fede di nascita. 
 Certificato di moralità. 
 Attestazione di sudditanza Austriaca. 
 Giustificazione di servigj prestati in pubblico o privato impiego. 
 Prova delle opportune cognizioni. 
 
 Essendo fin d'ora ostensibili agli Aspiranti presso il sottoscritto Presidente i Capitoli attinenti all'impiego da 
conferire si avverte, che in giorno preavvisato da apposito Invito saranno tenuti gli Aspiranti medesimi a sostenere un 
pratico esperimento a prova di loro idoneità. 
 Cremona, dalla Fabbriceria della Cattedrale 
  il 26 Giugno 1853. 

Il Presidente 
Primicerio Antonio Dragoni Ex  V. G. C. 

 
 
 



8) Nuovo organo di Francesco Bossi a Ca' de' Stefani (c. Vescovato), con concerto inaugurale 
  
 di A. Ponchielli 
 in: «Gazzetta di Cremona», XIX, n. 28 (12 luglio 1856): 
 
 

Il nuovo organo 
di Cà de' Stefani. 

 
 Era già da tempo che dai buoni sentivasi potente il bisogno di torre l'antica Chiesa Parrocchiale di Cà de' Stefani 
dall'umiliante squallore in cui giaceva prostrata e con una nuova farnela degna dell'Augusto Abitatore che albergare dovea. 
In fatti a petto dei flagelli che nel breve giro di pochi anni pur molti ed insieme ne piombarono quasi ad un tratto sul 
capo, sorse come incantesimo sulla pristina area con bello stile gotico architettato dal D.r Achille Voghera un nuovo 
edifizio, il quale incominciato nell'anno 1851 e compiendosi nel 1854 può a tutta ragione meritarsi il detto Scritturale = 
vere haec est domus Dei =. 
 Ma un vuoto che facevasi di dentro sentire conscemava il contento di questi generosi terrieri, e un ente sospiravano 
che venisse loro a ridestare li affetti, e staccandoneli dalle terrene caducità, elevarli all'armonia dei celesti gaudj. Un organo 
volevano che molcendo loro le orecchie li invogliasse colla sua magica forza delle cose celesti e da quella accidia li scuotesse 
in cui non rade volte cadono anche le anime più provette nel bene. Il nobile desiderio non tardò molto a soddisfarsi, 
giacché la Veneranda Fabbriceria da saggio consiglio guidata nel Marzo dell'anno scorso ne commetteva l'incarico ai Sigg. 
Angelo e Nipoti Bossi di Bergamo, il cui nome vale per un elogio. E l'opera si effettuava nel breve tramite di poco più 
d'un anno, e jeri giorno 29 dell'andante Giugno sacro alli Apostoli Pietro e Paolo si inaugurava dalla perita mano del 
giovane Maestro Cremonese Sig. Amilcare Ponchielli. Io non vuò ridire i soavi concenti che si spiccarono da quel fatidico 
strumento, e come graditi e soavi scesero nell'animo delli astanti quelle armoniche voci. Straniero nell'arte musicale il mio 
giudizio non potrebbe al vero appigliarsi se non l'avvalorasse quello dell'esimio collaudatore che in questi precisi termini 
si esprimeva: = Su tutto ciò che risguarda il corpo dell'Organo attesto di averlo trovato in ogni sua parte perfetto e degno di lode.= 
Ogni registo toccato sì mirabilmente non ha lasciata una brama, e tutti i trentadue risposero all'aspettazione universale. 
Nel delicato e nel forte l'anima parea idoleggiarsi nel suo Facitore e i popolani uniti ad un numero non piccolo da parti 
lontane venuti, ti sembravano in estasi beata rapiti. Abbenché in un giorno dei più caldi che si sieno sentiti, e d'una pressa 
di popolo che ti soffocava il respiro, pure niuno fu visto licenziarsi, su di nessuno improntarsi un indizio di noja, anzi nel 
volto di tutti trafulgere la gioia e il contento. Tanto è vero che la Religione Cattolica ne' suoi riti, ne' suoi sacri concenti è 
mirabile, è portentosa. 
 Lode adunque ben giusta si abbiano i Sigg. Angelo e Nipoti Bossi di Bergamo che seppero sì bene architettare un 
Organo sì armonioso, e in tutti i lati rispondente. Lode pure al perito Maestro Sig. Ponchielli che sortito non ha guari dal 
Conservatorio di Milano si va tessendo un'aureola di gloria, che l'invidia o la malevoglienza non isfronderanno giammai. 
Lode alla Veneranda Fabbriceria che tutta intesa al decoro della Chiesa non sdegnò sì tanto addestrarsi per l'erezione d'un 
opera sì bella; ed infine encomj ben meritati sieno prodigati a questi buoni e generosi miei Parrocchiani che in mezzo 
alle odierne distrette pure non ne furono sgomentati e in bell'accordo uniti lasciarono nel giro di poche lune una 
testimonianza non peritura della fede che li impalma alla Religione dei loro Avi. 
 Cadestefani 30 Giugno 1856. 
        Il Parroco 
       Guerrini Francesco Primo 
 
 
 
9) Nuovo organo di Luigi Vincenzo Acerbis a Borgo Angeli (c. Curtatone) 
 in: «Gazzetta di Cremona», XX, n. 5 (31 gennaio 1857): 
 

Nuovo organo 
nella chiesa suburbana degli Angeli 

in Mantova. 
 
 Domenica 11 di questo mese venne inaugurato il nuovo Organo della Chiesa suburbana degli Angeli, costruito dal 
giovane artefice signor Luigi Vincenzo Acerbis di Cremona. A rendere più decorosa in quella circostanza la sacra 



funzione, celebrava pontificalmente la Messa l'Illustrissimo e Reverendissimo Arciprete della Cesarea Basilica di Santa 
Barbara, Monsignor Luigi Freschini, Cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe I, ed I.R. Ispettore Provinciale delle 
Scuole Elementari. La solidità e precisione dello strumento per ciò che risguarda la parte meccanica del lavoro, 
l'armonioso impasto del ripieno corale, la esatta intonazione delle voci, la perfetta imitazione de' vari suoni, e la diligente 
accordatura di ciascun registro, meritarono all'egregio fabbricatore un'ampia ed onorevole attestazione da parte del 
maestro di musica ed organista collaudatore signor Francesco Comencini. Alla quale attestazione noi vogliamo aggiungere 
altresì una pubblica testimonianza di lode all'Acerbis pel suo eccellente lavoro, il quale riuscì di piena soddisfazione tanto 
ai Fabbricieri committenti signori Francesco Soregotti, e Paolo Cavazzoni, quanto al reverendo Parroco signor Don 
Vincenzo Martini, non che all'intera popolazione del paese. Il nuovo organo, di cui è stata arricchita la Chiesa degli Angeli 
a maggior decoro del culto divino, nel mentre fa prova dell'abilità dell'artefice, onora nel tempo stesso la religiosa pietà dei 
parrocchiani, e delle persone che hanno possidenza in quella terra, i quali tutti, assecondando lo zelo fervoroso del 
reverendo Parroco, concorsero alla esecuzione dell'opera colle generose loro offerte. 
 
 
 
10) Collaudo del nuovo organo Lingiardi di Grontardo (I) 
 in: «Gazzetta di Cremona», XXII, n. 7 (12 febbraio 1859): 
 

Il collaudo dell'organo di Grontardo 
 
 Il giorno 3 Febbrajo, i Sigg. Maestri Gaetano Mascardi, e Giuseppe Ugolini, dietro formale invito di quella 
Fabbricieria, recavansi a Grontardo per il collaudo del nuovo Organo, fabbricato dal valente artista Signor Luigi Lingiardi 
di Pavia. Se a quei due nomi, non possiamo aggiungerne un terzo, malgrado una firma apposta clandestinamente all'atto 
di collaudo, egli è perché dietro esatte investigazioni, abbiamo potuto assicurarci che quella firma deve mettersi fra le 
molte asserzioni gratuite del giorno. Non taceremo bensì che come in quella occasione il Signor Mascardi non venne 
meno alla maestria che lo distingue, così il bravo fabbricatore si assicurò sempre maggiormente la fama di valente artista 
che da niuno gli è contrastata. L'organo si meritò l'approvazione onorevolissima, amplissima dei due collaudatori. Essi 
trovarono l'opera del Lingiardi condotta a meraviglia, e confessarono apertamente il bravo artista avere sorpassato la loro 
aspettazione. Meritarono sopratutto i loro encomj in quest'organo, un corpo di ripieno netto, e sì ben connesso da 
accontentare ogni orecchio più delicato, non che gli istromenti ad ancia per finezza di metallo, e per dolcezza squisita; la 
combinazione del flauto ad anima, che unito alla sola duodecima soprani, imita la vera arpa, la semplicità del meccanismo, 
e la utilità grande del mantice interno. Insomma portati i più diligenti esami su tutto l'Istromento, lo si trovò fuori d'ogni 
eccezione, costrutto co' più sani precetti dell'arte, e che assai importa di forma robusta e durevole. Le opere in più 
riscontrate nell'organo dai due onorevoli Collaudatori, distinguono il disinteresse del Sig. Lingiardi e ci impongono il 
debito di congratularci doppiamente con lui, perché ad una valentia non comune associ altresì la più specchiata onestà. 
 
 
 
11) Polemica sull'inaugurazione dell'organo di Grontardo (II) 
 in: «Gazzetta di Cremona», XXII, n. 8 (19 febbraio 1859): 
 

Ancora del collaudo 

del nuovo Organo di Grontardo. 
 
 Nel numero 7 di questa Gazzetta Provinciale è stato inserito un articolo riguardante il collaudo dell'organo della 
nostra Chiesa, nel quale abbiamo riscontrata un'asserzione non conforme al vero; laonde per ovviare a qualunque mala 
interpretazione che per avventura ne potesse derivare in pregiudizio o del fabbricatore o dei collaudatori, crediamo 
debito nostro di rettificarla. Quando il lavoro dell'organo volgeva al termine, la Fabbriceria e il Parroco pensando al mezzo 
di farlo collaudare, vennero nella determinazione di valersi del Nobile D. Ruggero Manna; e alla persona incaricata di 
ossequiarnelo, quell'Egregio Maestro gentilmente dava promessa di assecondare il voto degli invitanti esternando nello 
stesso tempo il suo desiderio di prender con sé l'organista Signor Mascardi; cotale desiderio di buon grado acconsentiva la 
Fabbricieria. La quale, stimando di maggiore importanza e soddisfazione l'intervento possibilmente maggiore di persone 
intelligenti, col consenso del Fabbricatore Signor Lingiardi fece verbalmente invitare ad accompagnarsi al Maestro Manna 
per il collaudo anche il Signor Achille Verdi. Questi accettò a condizione che ne fosse prima avvertito e contento 



quell'Egregio Maestro. A tal uopo il primo Fabbriciere, recatosi dal Nobile Don Ruggero Manna e fattane la proposta, se 
ne ebbe l'adesione in queste parole: non aver egli niente in contrario, quando, ciò sia un desiderio della Fabbriceria. Dopo 
questo fatto non occorse fare altre pratiche, e si attese il 3 Febbrajo per attuare il collaudo. Venutosi poi a sapere dalla 
Fabbricieria come il M. Manna essendo ammalato, non avrebbe potuto assistervi, e interessando al Fabbricatore, che 
pressanti impegni lo chiamavano altrove, venisse fatto il collaudo in quello stesso giorno, essa credette necessario di 
renderne avvisato per lettera il M. Verdi pregando d'intervenire unitamente al M. Mascardi e al suo compagno, da lui 
scelto, il signor Ugolini, il qual terzo Maestro, non poteva che tornar di soddisfazione ai Fabbricieri per aver così un altro 
voto che garantisse della bontà e perfezione dell'organo. Con la lettera d'invito il Signor Achille Verdi si recò dai Signori 
Maestri Ugolini e Mascardi, ai quali accompagnatosi, vennero qui a Grontardo col mezzo del legno appositamente 
spedito dalla Fabbricieria. Al loro arrivo furono cortesemente ricevuti e poi pregati d'incominciare l'esperimento 
dell'organo; ma sembrando al Parroco e al primo Fabbriciere come gli altri due Maestri volessero da par sé soli giudicare 
l'istrumento, non potendo permettere che ciò si facesse senza l'intervento dell'invitato M. Verdi, indussero 
prudentemente quest'ultimo a salire sull'organo per essere così egli pure testimonio e giudice competente. Finito l'esame, 
i Sigg. Mascardi e Ugolini passarono a mettere in iscritto il loro giudizio e confermatolo delle loro firme, si ritirarono. 
Allora si fece chiamare il M. Verdi, il quale dopo aver letto il giudizio degli altri due Maestri e avendolo trovato 
pienamente consentaneo al suo, mise la propria firma alla presenza del M.R. Parroco e del Fabbriciere Signor Gio. Battista 
Gramignola. 
 Ora che abbiamo genuinamente narrato quanto occorse in rispetto al collaudo, ci crediamo in diritto di poter fare 
all'autore dell'anonimo articolo questa domanda: Come la firma fatta dal M. Verdi al cospetto del Parroco e di un 
Fabbriciere può riguardarsi clandestinamente apposta all'atto di collaudo e che deve mettersi fra le molte asserzioni gratuite del 
giorno? 
 
         La Fabbriceria di Grontardo 
 
 
Nota della Redazione. La Redazione non si fa garante dell'esposto nell'articolo, né della provenienza dell'articolo stesso 
dalla Fabbricieria di Grontardo. Dichiara però di avere ammesso questo articolo sulla fede del Fabbriciere Signor Gio. Batt. 
Gramignola. Ciò a scanso di responsabilità per qualunque reclamo potesse elevarsi. 
 
 
 
 
12) Polemica sull'organo di Grontardo (III) 
 in: «Gazzetta di Cremona», XXII, n. 9 (26 febbraio 1859): 
 

U n a   s m e n t i t a 
 
 Ad un Articolo sottoscritto, la Fabbricieria di Grontardo, del giorno 19 Febbrajo. N. 8, la Redazione della nostra 
Gazzetta Provinciale, saviamente apponeva una Nota, nella quale dichiarava di non farsi garante dell'esposto in 
quell'Articolo, non che della provenienza dello stesso dal Corpo Morale che rappresenta gli interessi di quella Parrocchia, 
scaricando ogni responsabilità sul nome del Fabbriciere Sig. Giambattista Gramignola che lo aveva presentato. Noi 
diciamo che la Redazione appose saviamente quella Nota, perché l'Articolo non portava né il timbro d'Ufficio, né le firme 
dei singoli Fabbricieri; ed è inoltre un impasto di inesattezze, di contraddizioni, e di menzogne, che assolutamente ci 
impongono il diritto ed il debito di una rettificazione. 
 Sta il fatto non contrastato pure dall'Articolo che noi confutiamo, che la Fabbricieria di Grontardo invitò 
officialmente l'Egregio Don Ruggero Manna per il Collaudo dell'Organo, e che al desiderio da lui manifestato di avere un 
compagno nella persona di Gaetano Mascardi, la Fabbricieria di buon grado acconsentì. Ma è falso che la Fabbricieria 
invitasse per lo stesso titolo il Sig. Achille Verdi, a meno che per Fabbricieria non debba intendersi un solo membro di 
essa, vogliam dire il Sig. Giambattista Gramignola, il quale un giorno dopo la intelligenza fatta, arbitrariamente e senza 
l'assenso de suoi Colleghi presentò al M. Manna il Sig. Verdi proponendolo a suo compagno per il Collaudo. Il timore di 
recare ingiuria al Verdi, e la persuasione che si fossero fatti altri accordi a sua insaputa, obbligarono il M. Manna a non 
fiatare sull'accaduto, e s'accontentò di rispondere che per parte sua non avea alcun titolo per escluderlo. Questi accordi del 
resto non ebbero mai luogo se non fra i Sigg. Verdi e Gramignola, il quale ultimo o istigatore o istigato abusando di un 
mandato che da niuno eragli stato conferito, credette erroneamente di poter rappresentare l'intero corpo a cui appartiene, 
per quel vizio tanto comune, di non voler mai riconoscere un limite ai proprii diritti, e invadere quelli d'altrui. Ognuno 



sa che trattandosi d'un corpo morale, il voto d'un solo non ha alcun peso sulla bilancia: i colleghi del Sig. Gramignola 
erano al bujo di tutto; è dunque manifesto che la cosa passava segretamente fra lui e il Verdi. 
 E' falso che la Fabbricieria il giorno stesso del Collaudo avendo saputo come il M.° Manna per fisica indisposizione 
non poteva prestarsi, scrivesse una lettera al Verdi invitandolo ad unirsi a noi sottoscritti, per recarci di conserva a 
Grontardo, giacché quella lettera non era più che una lettera privata sottoscritta solamente dal nome del Sig.r Gramignola. 
Del resto, agli altri due Fabbricieri Sigg.i Mondini Giuliano, e Ruggeri Giovanni uomini di buon senso non poteva 
nemmen nascere il pensiero di invitare il Sig.r Verdi come Collaudatore, non ignorando che il Verdi fu quegli che 
propose il Sig.r Lingiardi alla Fabbriceria per la fabbricazione dell'Organo, e che perciò, rispettando pur sempre la sua 
onestà, come parte interessata, il Verdi non poteva, non doveva aver parte alcuna al Collaudo. 
 E' falso che il Verdi fosse indotto a salire sull'Organo, se pure non fu il Sig.r Gramignola ad indurvelo, mentre il 
Parroco alle nostre proteste di rifiutarci a prestare la nostra opera, quando altri cercasse [di] dividere con noi una tal cura, 
rispose, stessimo tranquilli, in assenza del Manna, la Fabbricieria avere delegati noi solamente, il Verdi non essere stato 
invitato dal Gramignola che come amico di casa. 
 Come abbiamo dichiarate false tutte queste cose, non diremo falso che il Sig.r Verdi abbia apposta la sua firma 
all'Atto di Collaudo. E quand'anche si voglia ammettere, ciò che non possiamo provare, che ve l'apponesse presenti ed 
assenzienti il Parroco ed il Sig.r Gramignola, noi diciamo tuttavia che quell'atto è fuori d'ogni legalità, perché non 
assentivano gli altri due Fabbricieri, od almeno uno di essi. Non cesseremo nemmeno dal ripetere che quella firma fu una 
firma clandestina perché il Sig.r Verdi non prese con noi parte alcuna a stendere l'atto formale di Collaudo, e vi aggiunse il 
suo nome in nostra assenza e a nostra insaputa. Se egli aveva la coscienza di operare con lealtà, perché approffittare della 
nostra lontananza per fare quanto ha fatto? Questo celarsi nelle tenebre, non è forse un agire clandestinamente? 
 A giustificare poi quanto da noi si disse che quella firma, deve mettersi fra le molte asserzioni gratuite del giorno, 
basti accennare il fatto, che l'atto di Collaudo in discorso, ci fu restituito, rinnovato, e firmato dei nostri soli nomi. E se 
qualche dubbio potesse ancora emergere sulla sincerità delle nostre asserzioni, la seguente protesta sottoscritta dai due 
Fabbricieri Mondini Giuliano, e Ruggeri Giovanni, crediamo debba essere più che sufficiente ad ottenerci credenza. 
 «I sottoscritti Fabbricieri attestano di non aver mai fatto opera che il Sig.r Achille Verdi fosse invitato quale 
Collaudatore dell'Organo di Grontardo, e protestano altresì che in nome della Fabbricieria, siasi stampato un Articolo sulla 
Gazzetta Provinciale di Cremona asserente il contrario mentreché si nell'un caso che nell'altro non fummo mai 
interpellati in proposito.» 
 
 Sottoscritti Mondini Giuliano - Ruggeri Giovanni. 
 
 Non è livore contro il Verdi che ci spinge a dare pubblicità a questi fatti. Noi crediamo di potere apprezzare la sua 
abilità, e ci duole soltanto che in questa occasione, ei sia venuto meno a quella prudenza che venivagli comandata dalle 
circostanze, affidandosi a persona che poteva essere bensì animata da lodevoli intenzioni in suo riguardo, ma che nello 
stesso tempo non poteva oltrepassare i limiti delle sue attribuzioni senza ledere i diritti comuni agli altri suoi colleghi. Per 
assicurarsi poi fin dove quelli si estendono, in aspettazione che esca il nuovo regolamento, noi manderemo il Sig.r 
Gramignola a leggere il Libro che ha per titolo «Regolamento per le Fabbricerie» stampato in Milano 1822; e avanti di 
infinocchiare un'altra volta al pubblico di tali fiabe, lo pregheremo ad accettare da noi questo consiglio. Ci pensi bene. 
        Mascardi Gaetano. 
        Ugolini Giuseppe. 
 
 
 
13) Polemica sull'organo di Grontardo (IV) 
 in: «Gazzetta di Cremona», XXII, n. 10 (5 marzo 1859): 
 

Omaggio al vero. 
 
 Quando i Signori Maestri Gaetano Mascardi e Giuseppe Ugolini chiudevano l'articolo intitolato - Una Smentita - 
che si legge nel N. 9 della patria Gazzetta, col raccomandare a Giovanni Battista Gramignola di pensar bene, innanzi di 
asserire pubblicamente cose che eglino addirittura relegarono tra le fiabe, non videro come rinnovellavano il risibile caso 
di quel cotale che nell'occhio altrui scoprì la pagliuzza senz'accorgersi della trave nel proprio. Invero tutto l'artifizio 
adoperato per far credere che il Gramignola abbia agito sorpassando i limiti delle sue attribuzioni per violare i diritti dei 
colleghi, tutto quest'artifizio, dicesi, e i corollarj che se ne vollero dedurre, cadono di fronte al fatto incontrastabile che il 
Gramignola aveva ricevuto dagli altri Fabbricieri ampio mandato d'agire in loro nome e interesse in ogni circostanza, conché 
resta eliminato facesse atto arbitrario coll'invitare al collaudo dell'organo di Grontardo il Maestro Achille Verdi. Gli autori 



pertanto dell'articolo - Una Smentita - ammettono essi medesimi di non poter essere giustificati, se limitatisi a 
raccogliere notizie monche ed incomplete, non pensarono bene di istruirsi meglio prima di scagliare con ingiustificabile 
imprudenza i poco meno che ingiuriosi appunti sparsi a dovizia nel ricordato articolo. Appartiene ai Fabbricieri 
Mondini e Ruggeri la dichiarazione che, ad omaggio del vero s'affrettarono di rilasciare e qui si riproduce testualmente. 
 «I sottoscritti Fabbricieri Mondini Giuliano e Ruggieri Giovanni dichiarano che il loro collega Gramignola 
Giovanni Battista ebbe in ogni circostanza ampia facoltà d'agire in loro nome, ed interesse dell'intiero corpo morale, 
quindi non commise atto arbitrario nell'invitare al Collaudo dell'Organo di Grontardo il M. Achille Verdi, per cui colla 
dichiarazione da noi emessa e citata nello scritto intitolato - Una Smentita - portato dalla Gazzetta di Cremona, non ci 
siamo intesi di togliere al nostro collega la datagli facoltà.» 
 Grontardo li 2 Marzo 1859. 
 
I Fabbricieri Mondini Giuliano e Ruggeri Antonio. 
 
 
 E questo sia suggel ch'ogni uomo sganni. Ogni uomo di buona fede, s'intende; perocché là ove non l'amor del vero 
ed il sano criterio dedotto dai fatti sono base di giudizio, ma siedono pro tribunali permalose suscettività e misere 
passioncelle, il linguaggio della evidenza è fiato sprecato. 
 
 
 
 
14) Nuovo organo di Luigi Vincenzo Acerbis nella chiesa di S. Sigismondo a Cremona 
 in: «Corriere Cremonese», III, n. 38 (11 maggio 1861): 
 
 Organo di S. Sigismondo. Era necessario che l'insigne Tempio di S. Sigismondo nel sobborgo di Cremona fosse 
fornito di un organo che non disdicesse alla maestosità della Chiesa che primeggia per i capolavori d'arte pittorica 
cremonese, e per la sua popolazione di più di due mila parrocchiani. Il suo organo che ritiensi dell'Antegnati ha una 
facciata divisa in cinque campi entro una cassa di pregevolissimo lavoro d'intagli in legno di raro gusto e di perfetta 
esecuzione, rappresentanti ornati e statue, il tutto splendidamente indorato, ed è di piedi 12 reali, con principale pure di 
piedi 12 reali. Ma ormai trovavasi il tutto in tal guasto e ruina da non potersi quasi suonare, e presentemente fu 
intieramente rifatto dal nostro concittadino, il valente Sig. fabbricatore Vincenzo Luigi Acerbi con tal aggiunta di 
contrabassi di piedi 16, di tastiera, di 5 istromenti ad ancia, di cariglione, di pedagliera distesa e di banda, che si venne ad 
ottenere un Organo adatto alla vastità della Chiesa, ed un ripieno da Cattedrale. Domenica giorno 5 Maggio, festa 
dedicata al titolare S. Sigismondo, il bravo maestro di capella di Crema Sig. Vincenzo Antonio Petrali ne fece il collaudo, 
e quanti ne furono ad ascoltare ne rimasero soddisfatti e commossi. Profondità di suono, intuonazione precisa, perfetta 
incordatura, ed omogeneità del vecchio col nuovo sono le doti dell'organo quasi intieramente rifatto. Il corno inglese è 
dolce, il fagotto è naturalissimo, il violoncello è grazioso, le trombe e i tromboni robusti e soavi. Gli istromenti nei 
concerti e principalmente i flauti hanno tutti suoni chiari e distinti, ed il complesso delle voci è di tale ammirabile 
prontezza, e sì equilibrato il vento somministrato dagli otto mantici a macchina, che il suono ne sorte sempre eguale ed 
istantaneo. Quanto al meccanismo è degno di encomio tanto per l'eleganza, la precisione e la solidità in ogni sua parte 
anche la più interna e nascosta, quanto per la facilità e sicurezza cui prestasi a qualsiasi cambiamento a comodo e 
capriccio del suonatore.  
 In somma non si può a meno di dire che se è stato fortunato il Sig. fabbricatore Acerbi nell'aver avuto un 
collaudatore di tal bravura come il Sig. Maestro Petrali, altrettanto può chiamarsi fortunato lo stesso Sig. Petrali nell'avere 
avuta occasione di far conoscere la sua valentia col mezzo di un Organo così perfetto, dolce ed omogeneo, quale è quello 
di S. Sigismondo ricostruito dal Signor Acerbi da Cremona. 
 
 
 
15) Notizia sull'organo di S. Sulpice a Parigi 
 in: «Corriere Cremonese», IV, n. 38 (10 maggio 1862): 
 
 L'organo di San Sulpicio. E' il più considerevole d'Europa. Possiede 5 tastiere complete e un pedale, 118 registri in 
movimento; 20 pedali di combinazione e circa 7000 tubi. I più grandi fra essi sono di 32 piedi, cioè di metri 10 circa in 
lunghezza, e i più piccoli misurano appena cinque millimetri. Fra questi limiti estremi si producono tutti i suoni 



percettibili per l'estensione di 10 ottave. 
 L'interno dello strumento è distribuito in 7 ordini dal suolo della tribuna fino alla volta, sopra un'altezza di 18 
metri. Quattro ordini sono occupati dal meccanismo e gli altri tre dai tubi. 
 Le tastiere sono appostate sopra un mobile sporgente dalla cassa armonica. La trasmissione di tutti i movimenti 
delle tastiere e dei registri si compie a mezzo di apparati pneumatici di nuova invenzione, la cui prima applicazione fu 
fatta a San Sulpicio. 
 Altre scoperte non meno importanti e le proporzioni eccezionali dello strumento, fanno dell'organo di San Sulpicio 
la costruzione più compiuta dell'industria moderna. 
 
 
 
16) Nuovo organo di Antonio Sangalli alla Madonna del Popolo della cattedrale di Piacenza 9

  
 in: «Corriere Cremonese», VI, n. 64 (13 agosto 1864): 
 
 Organo del Duomo di Piacenza. Riportiamo l'infrascritta lettera diretta all'esimio Sangalli Antonio di Cremona 
(restauratore del suddetto Organo) come testimonianza al valore, a merito incontestato. I professori Ponchielli e 
Quacquerini, che venerdì ultimo lo provarono, riconobbero e fecero riconoscere insieme colla propria la valentia somma 
dell'artista restauratore. Domenica, 31 luglio, l'organo venne suonato dal prof. Galloni, e i maestri dell'arte attestarono 
unanimi che appena in cielo sarebbesi potuto suonar meglio. 
 
 Stimatissimo Signore 
 Il Rev.mo Capitolo di questa Chiesa Cattedrale ha ricevuto jeri il pregiatissimo di lei foglio col quale ci partecipa 
che pel giorno 24 del corrente mese saranno compiti tutti i lavori di ristauro del grandioso Organo di questa Chiesa. Una 
tale notizia è stata di comune aggradimento per la certezza in cui tutti sono che un'opera così distinta ci è ridonata, mercé 
le di lei cure, al suo primitivo splendore, e perciò stesso il Reverendissimo Capitolo non trova di dover incaricare alcuno 
per il collaudo essendo nella più ferma persuasione, che tutto sia stato da lei praticato colle più perfette regole dell'arte; le 
luminose prove da le date nella brillante riuscita del nuovo Organo della Madonna del Popolo, le cure indefesse di un 
lavoro di quasi un anno da lei sostenuto con tanto amore e pazienza, sono per questo Corpo Capitolare una bastante 
malleveria da non richiedersi ulteriori formalità. Questa fiducia del Capitolo la onora, ed io godo di presentargliela come 
il migliore dei collaudi. 
 Gradisca i sensi della più distinta considerazione mentre passo a dichiararmi 
 Devot. Servitore 
 Canonico Gaetano Tirotti 
 sopracancelliere capitolare. 
Dalla Cattedrale 7 Luglio 
 
 
 
 
17) Vendita di un organo da parte della Fabbriceria della cattedrale di Cremona 10

  
 in: «Corriere Cremonese», VI, n. 94 (26 novembre 1864): 
 

Organo da vendere 
 
 La Fabbriceria della Cattedrale di Cremona intende vendere per privata trattativa un'Organo di buon autore ed in 
ottimo stato; del quale sarà resa ostensibile la perizia fiscale agli aspiranti all'acquisto che potranno rivolgersi all'Economo 
Sig. Pietro Tozzi abitante nel locale attiguo al Duomo detto Campo Santo al N. 10 da cui saranno diretti a chi avrà 

                                                 
9 
  Attualmente nella chiesa piacentina di S. Anna. Cfr. GIULIO FILIPAZZI, L'organo Sangalli in 
Sant'Anna a Piacenza, «L'Organo», XX, 1982, pp. 147-162. 
 
10  L'organo fu ceduto alla chiesa di S. Maria Annunziata in Viadana (Mn). 
 



l'incarico del contratto relativo, avvertendosi essere disposta la Fabbriceria a concedere dietro opportune garanzie, rateate 
dilazioni al pagamento del prezzo che verrà assentato. 
 La stessa Fabbriceria si dà per pronta alla vendita di varj utensili provvenienti dalla già Chiesa di S. Domenico (al 
pari di detto Organo) tra i quali entrano le Cantorie, il Pulpito, due Altari di marmo di pregiato lavoro, i Confessionali, i 
Panchi, gli Armadj e simili. Per le analoghe nozioni anche di tali oggetti darà notizie ed indirizzi il suddetto Economo 
Tozzi. 
 Cremona il 25 Novembre 1864. 
 
 
 
18) Restauro-ampliamento effettuato da Antonio Sangalli dell'organo della chiesa parrocchiale 
  
 di S. Marino (c. Gadesco Pieve Delmona) 
 in: «Corriere Cremonese», IX, n. 6 (19 gennaio 1867): 
 
 L'Organo rifatto di S. Marino.  Il Sig. Sangalli Antonio con prodigio dell'arte sua operò sulla sventura la 
condizione in cui trovavasi l'Organo della Chiesa Parrocchiale di S. Marino, sostenendo improba fatica in malagevole 
stagione dal 19 Novembre 1866 a tutto il 12 Gennajo 1867. 
 L'Organo in discorso vantarebbe la sua esistenza dal famoso Antegnati, anziché dal Montesanti. Al dire 
dell'intelligente giudice dell'arte, è una gemma preziosa quest'Organo, meritevole da rispettarsi fra i Monumenti dell'arte 
musicale. E sebbene il tempo, o barbara mano l'abbia snaturato, il Sig. Antonio Sangalli coll'invitta pazienza d'un animo 
generoso, e dotato da robuste cognizioni scientifiche, si accinse all'opera della ristaurazione di quest'organo, più pel 
desiderio di eternare il merito dell'originario antichissimo suo autore, che per amor della propria gloria, adorno essendo 
di non comune modestia. 
 Rinnovata l'impellatura dei piccoli mantici, che per vistose operazioni addizionali ti sembrano nuovi, mise mano 
alla controbasseria delle canne di legno, che tu avresti credute solamente atte al fuoco; ma l'industrioso e fino artista riparò 
ai più piccoli loro mancamenti: ci rinnovò le bocchette con quella variazione giudiziosa e suggerita dall'arte per migliore 
desiderato intento: a molte rinnovò la segreta dell'aria; a moltissime l'anima ed il labbro superiore, con tanta precisione, 
che così pulite operazioni si dipingono all'occhio essere d'un sol pezzo col vecchio fusto quelle aggiunte. 
 Le canne metalliche che in maggior numero occupavano invano il loro posto nel somiere, tutte ritornò a vita, 
ridonandoci l'originaria forma, voce ben intuonata di maniera, che per l'argentina voce, e naturale loro dolcezza, ti 
ridestano alla mente l'idea di celeste concento: e lasciandoti accrescere più, e più sempre il desiderio di pur nuovamente 
deliziarti l'udito, ti muovano nell'anima misteriose commozioni, e tanti affetti. 
 Che se gl'infelici strumenti a lingua, fagotto, e Trombe, sortite da officina dei nostri tempi, mal tenevano il loro 
posto, il Sig. Sangalli seppe modificarne la forma: rinnovarne le lingue: ed i regolatori con nuove operazioni, così, che da 
asprissimi, e disgustosi furono ridotti a piacevolezza per modo che concertati col flauto, o colla viola, ti sembrano violini, 
e clarinetti fra mezzo al cupo, robusto altisuonare dei bassi e controbassi. 
 Il sig.r Antonio Sangalli in questa occasione fu per lo scrivente, oggetto di straordinaria ammirazione; e quanto mi 
fu caro essere testimonio di tanta virtù, mi torna altrettanto spiacevole l'insufficienza mia di tesserci lode pari al merito; se 
non che, ad ornamento delle lodi meritate dell'ottimo sig.r Sangalli, non lasciò in non cale l'intierezza della coscienziosa e 
maschia generosità, da lui confermata alla comprova del suo operato, da cui chiaro apparisce, che volle preferire al 
materiale interesse, quello dell'onore qual più adequato compenso di sue fatiche: il perché, non verrà mai meno in me il 
convincimento, che il migliore collaudatore della restaurazione compiuta dell'organo di questa Chiesa Parrocchiale di S. 
Marino, non può, né potrà mai essere, che il saggissimo ed amatissimo Sig. Sangalli Antonio 
 Per puro sentimento di giustizia 
         A. F. P. N.° F.° 
 
 
 
19) Nuovo organo di Adeodato Bossi-Urbani nella chiesa parrocchiale di Vescovato, con   
 relazione di collaudo di Vincenzo Petrali 
 in: «Corriere Cremonese», IX, n. 46 (8 giugno 1867): 
 
 Un nuovo Organo nella Chiesa di Vescovato. Il giorno 22 e 23 del corr. mese furono al suo termine il nuovo 
Organo per uso di questa Chiesa, del valente artista Sig. Adeodato Bossi-Urbani di Bergamo, se ne faceva, in un col 



collaudo, per dir così, la inaugurazione. Già da tempo, era corsa la voce, che il lavoro del Bossi, doveva riuscire, in linea 
d'arte, perfetto; né l'aspettazione veniva delusa, ché a detta degli intelligenti, accorsi in gran numero, ad udirne le melodie, 
si pronunciava unanimemente, essere, l'istromento, riuscito a meraviglia. Il celebre Maestro Vincenzo Petrali di Crema, 
officiato per il collaudo, dopo d'averne esaminato la costruzione, e d'averla trovata senza eccezione, faceva meravigliare di 
sé l'affollato uditorio, il quale gustava in silenzio le melodiose armonie, che il valente Maestro, faceva uscire 
dall'Istromento. Era poi un'ammirazione generale, per l'abilità dell'Artefice che, per la prima volta, lavorava in Provincia, e 
per la rara maestria del suonatore, che sapea con tant'arte, scorrere sulla tastiera, armonizzare registri, dar vita al somiere, ed 
anima alle canne. Noi crediamo, non poter dar lode maggiore all'egregio artista, che col riprodurre il giudizio bellissimo, 
che l'inspirato Maestro Petrali, ci lasciava a collaudo, di questo perfetto lavoro: 
 
 Vescovato 24 Maggio 1867. 
 
 
 «Interessato dall'Onorevole Fabbriceria della Chiesa Arcipretale di Vescovato a prestarmi al collaudo del nuovo 
Organo di fabbricazione dell'Egregio Sig. Adeodato Bossi-Urbani di Bergamo, mi sono appositamente portato in luogo, 
e ne' giorni 22, e 23 corrente mese di Maggio, ho proceduto alla più diligente ispezione del detto istromento, 
assoggettandolo scrupolosamente agli esperimenti d'uso, ad intera e piena cauzione di entrambe le parti interessate. 
 Il risultato dell'esame da me posto in opera a tal uopo, è quindi stato il seguente: 
 I materiali tutti, tanto in legno, quanto in metalli non potrebbero, a mio avviso, rinvenirsi di più perfetta qualità. 
Gl'ingegnosissimi meccanismi, ammirabili per semplicità nella loro stessa indispensabile complicazione, è quale, di 
solito, sortono dalle esperti mani dell'egregio artefice, e di tale una prontezza, che senza il menomo sforzo o fatica, pone a 
disposizione dello esperto Organista, tutte le risorse e mezzi, che servono meravigliosamente agli effetti acustici ed 
estetici, da cui l'arte musicale ritrae tutto il suo prestigio. 
 Il vento è prodotto dal sistema pneumatico, per cui vien condotto ne' varj somieri con tutta regolarità, e distribuito 
con proporzione, impedendone l'asma, e le oscillazioni. 
 L'armonia degli istromenti tanto a lingua, come ad anima è si soave e dolce, che parrebbe sentire quelli di una 
orchestra; e se si tocca il Ripieno potente che forte si espande colle sue centinaja di voci pel vasto tempio, pure esso si 
presenta in tutta la sua chiarezza da distinguerne le singole voci, senza produrre confusione nel suo assieme, tutto essendo 
distribuito nelle debite proporzioni. 
 Dall'accurato esame, dunque, di quest'Organo, il sottoscritto dichiara con tutta coscienza ai membri dirigenti la 
Fabbriceria di Vescovato, che il Signor Adeodato Bossi-Urbani, ha adempiuto scrupolosamente a quanto prescriveva la 
Scrittura di contratto, e relativo dettaglio; e che finalmente, il ripetuto Organo, sia per intonazione ed accordatura, come 
per solidità e prontezza, è meritevole, non solo, della più ampia collaudazione, ma di particolare encomio al Fabbricatore, 
che ha dimostrato, anche in quest'opera, di meritare sempre più, la riputazione, che tanto lo distingue. 
 In fede. 

Vincenzo Petrali 
M. di Cappella nella Cattedrale di Crema. 

 
 Le nostre congratulazioni pertanto, all'egregio artista, che il nuovo Organo, pose in opera, all'esimio suonatore, che 
ce ne faceva sentire tutta quanta la forza, e la dolcezza; all'Onorevole Fabbriceria, ed a questa brava popolazione che ne 
promosse l'impresa, e ne sosterrà la spesa. Ora, che di questo istromento, se ne odono le dolci armonie, che ricreano ed 
innalzano lo spirito, parrà a tutti men grave, abbondare nelle offerte, onde sciogliere al più presto possibile, coll'Egregio 
Fabbricatore, i contratti impegni; debito di onore, e di riconoscenza. 
 Vescovato 29 Maggio 1867. 
       Arcipr. Angelo Maffezzoli 
 
 
 
 
20) Concerto d'organo nella chiesa di S. Agostino in Cremona 
 in: «Corriere Cremonese», X, n. 102 (19 dicembre 1868): 
 
 
 Concerto d'organo nella Chiesa di S. Agostino. Il prossimo Lunedì (21 dicembre) a un'ora e mezza pom. 
Giacomo Carlutti di Palmanova, cieco nato e celebre suonatore d'organo darà nella Chiesa di S. Agostino un concerto, sul 
seguente 



Programma 
1. Preludio d'Organo in stile fugato. 
2. Gran Fantasia sulla Norma del M. Bellini. 
3. Pensieri sull'Opera la Traviata del M. Verdi. 
4. Concerto fantastico di varie imitazioni cioè del Diluvio Universale, della Primavera, del Canto degli Uccelli con 
Finale e Marcia trionfale accompagnata dagli evviva popolari. 
 
 
 
 
21) Nuovo organo dei F.lli Lingiardi nel duomo di Crema 
 in: «La Provincia Cremonese», II, n. 82 (12 ottobre 1869): 
 

Nuovo organo 
nel Duomo di Crema 

costrutto dai fratelli Lingiardi 
di Pavia 

 
 Dai fratelli Lingiardi di Pavia fu condotto a compimento un grandioso organo nella Cattedrale in Crema. 
 E' nota la somma valentia di questi celebri fabbicatori, i quali, perfezionando ed arricchendo un così potente 
musicale strumento di sempre nuovi ed importanti trovati, seppero raccogliere non solo in Italia, ma pur anche all'estero 
larga messe d'encomii, e meritarsi distinzioni ed onorificenze tanto da Istituti pubblici, quanto dal Governo. 
 Non è certo compito di questo fuggevole cenno il tenere dettagliato proposito di tutte codeste innovazioni e 
miglioramenti che tanta fama procacciarono ai loro autori; per ciò fare occorrerebbe un volume. Diremo solo, in una 
parola, che il vanto precipuo dei fratelli Lingiardi sta nello avere, con mezzi meccanici di una semplicità e di una 
prontezza veramente prodigiosa, ottenuti effetti portentosi, rendendo l'organo espressivo in modo da poter agevolmente e 
mirabilmente arieggiare ora una maestosa orchestra, ora una perfetta banda, ora un soavissimo canto d'angioli o di 
vergini, ora un aggradevole concerto di strumenti sia di corda, che di fiato. 
 L'organo di cui parliamo riuscì un vero capolavoro, ed i fratelli Lingiardi vi misero del loro meglio perché destinato 
ad essere suonato dal direttore di quella cappella, l'esimio maestro Cav. Vincenzo Petrali, cui la fama colloca giustamente 
fra i più celebri suonatori. 
 Nel 25 Settembre u.s. ne seguì l'inaugurazione coll'intervento del R. Prefetto di Cremona e della primarie Autorità - 
e nel 29 ne fu fatta la collaudazione. Durante quei due pubblici esperimenti il tempio rigurgitava di uditori, fra i quali 
notavansi alcuni maestri di musica venuti appunto ad assistere a questa solennità musicale insieme ed industriale. L'esito, 
non è a dire, riescì brillantissimo, e tale da superare le maggiori aspettative. Sedeva alla tastiera lo stesso Cav. Petrali, il 
quale, improvvisando, eseguì, con quella bravura da niun altro fin ora raggiunta, pezzi d'immensa difficoltà e di sì sublime 
e dotta fattura da sembrare, anziché parti estemporanei, componimenti a lungo studiati da chi è addentrato nel magistero 
delle musicali discipline, ed alternando esso maestrevolmente - con mirabili armoniche combinazioni, con felice 
intreccio delle stupende voci imitanti i varii istrumenti, e con rapidi ed eleganti passaggi - ora il grave, ora il vivace, ora il 
flebile, ora l'allegro, ora il largo, ora il concitato fece risaltare i pregi moltissimi del meraviglioso strumento, entusiasmando 
oltre modo il pubblico; e fu segnatamente al tocco del magico registro delle voci umane che la santità del luogo non 
impedì che da ogni parte scoppiassero fragorosi e prolungati applausi. 
 A collaudatore del nuovo organo fu saviamente prescelto quel distintissimo maestro di cappella e peritissimo della 
materia qual è il Cav. Raimondo Boucheron, - e questi rimase tanto soddisfatto d'un'opera così perfetta e così ricca di 
mezzi e di effetti, che, profondendo nel suo verbale ai valentissimi artefici i più lusinghieri elogi conchiuse col dire che a 
tanto cospicuo lavoro egli trovava che l'espressione del più ampio collaudo era troppo inetta ad esternare i sensi che provò 
nell'esaminare e nel sentire così meraviglioso istrumento. 
 Né infine è a tacersi come questa nuova opera, riguardante un ramo d'industria nazionale, che per virtù dei 
Lingiardi occupa ora un posto eminente, formasse oggetto dell'Esposizione agraria, artistica ed industriale che si chiuse 
giorni sono in Crema - e come tale opera sia stata da competente ed eletto giurì giudicata senz'altro meritevole del più 
distinto attestato, la medaglia d'oro, medaglia che nel dì solenne della distribuzione dei premj fu per mano del R. Prefetto 
consegnata al più bravo dei fratelli, Cav. Luigi, in mezzo alle più cordiali ed entustiastiche acclamazioni ed ai più 
clamorosi applausi della moltitudine. - E questa ovazione così spontanea e generale, quale indubbia testimonianza della 
popolare soddisfazione, fu pei fratelli Lingiardi il più ambito e caro guiderdone. 
 



 
 
22) Relazione di collaudo di Giulio Corbari sul nuovo organo di Pacifico Inzoli per la chiesa 
  
 parrocchiale di Pianengo 11

  
 in: «Corriere Cremonese», XII, n. 57 (16 luglio 1870): 
 
 
 Dovere d'amicizia e molto più di giustizia m'impone a dare pubblica testimonianza d'onore al mio amico Inzoli 
Pacifico da Crema fabbricatore d'organi, il quale, come il più de' begl'ingegni, seppe attraversare le distrette da una scarsa 
fortuna impostegli, pervenendo a bella meta degna di lui. 
 Sin da giovinetto, il mio amico spiegò una grande tendenza per la costruzione dell'organo. Accortosene il Cav. M.° 
Vincenzo Petrali procurò di collocarlo presso le più accreditate fabbriche. Ma ove, più che in ogni altro luogo, fece buon 
uso, fu presso il cav. Lingiardi da Pavia. Là coll'assiduità, col buon gusto, fecesi artista e dopo otto anni di studio diede 
origine alla sua oramai splendida carriera. 
 Restaurò gli organi di Campagnola, Bolzone, Castelleone, Soresina (S. Francesco), Volpedo, collaborando eziandio 
alla costruzione dell'insigne organo della cattedrale di Crema. Pulire, facilitar congegni, dividere registri, abbreviare i canali 
del vento, ecco quanto fece: e vi riuscì. Ma ad altro aspirava Inzoli: l'invenzione era il suo sogno, né mancogli occasione. 
 Nel giugno 1870 a Pianengo (circond. Crema) costruì un nuovo organo. Un apparato pneumatico agente con un 
solo manubrio comunica il vento a trentacinque registri. Tale apparato primamente egli è opportuno per le correnti d'aria 
sempre eguali e sufficienti, essendo maggiore la quantità che esso aspira di quella che emette; in secondo luogo è 
opportuno dando luogo alla collocazione d'un organo di grossa mole anche in angusto spazio. Davanti e sopra il somiere 
reggonsi valvole all'uopo d'eco: e qui ancora riuscì a meraviglia ottenendo sei distinte graduate forze dal pianissimo al 
fortissimo: disposizione nuova ed economica mercé cui non occorrono né doppia cassa armonica, né doppia tastiera. A 
sua volta il ripieno raggiunse quell'isquisito carattere che il solo Lingiardi sa completamente sviluppare. Suono vibrato, 
echeggiante, scorrevole, poderoso ne lo informa, e in forza d'un ben meditato scomparto tanto i diatonici e cromatici 
accumunansi perfettamente. Sembra un popolo che prega dignitoso, sciogliendo all'Eterno il duplice carme del dolore e 
della speranza. 
 Gl'istumenti di concerto d'anima e lingua vi producono un raro effetto, ma specialmente i violoncelli soprani, flauto 
traverso, flauto polacco, voce umana moderna, clarino bassi, dulciana bassi. Un tremolo (espressione e peso di gravità) ne saetta 
rapidissimamente la corrente sonora, e segnatamente alle voci umane e al violoncello imprime una verità incontestabile. 
Tanta pastosa elasticità aiutata dal graduato aprirsi delle valvole l'umano suono rivaleggia, fluendole a mo' di scorrevole 
onda, così ridestando nell'uditore o vaghe modeste immagini o religiose passioni. Nulla che offenda: gaiezza che non 
impazza, religiosità che non nausea, forza che non opprime, delicatezza che non isviene, placidezza animata, turbinio 
non confuso: ecco i bei prodotti di quest'organo. Profondi e morbidi sono i contrabassi quanto fragorosi e bellici 
divengono allorché ai timballi accoppiati; tastiera e pedaliera flessibili, ordigni spediti, rapidissimi effetti: il tutto 
formante un capo d'arte. 
 Quale un primo lavoro, Inzoli postergò ogni idea di lucro, accontentandosi di lire italiane 3000, mentre il valore 
reale è di 5000. Intanto quelle fabbricerie che stimassero approfittare dell'opera del sullodato, sappiano che egli tiene due 
magnifici progetti per organo di nuovo metodo: l'uno del valore di L. 6500, l'altro di 5500. 
 Chi dubitasse che, più da amicizia che da altro questo scritto abbia origine, si porti in luogo e verifichi. 
 Soddisfatto dell'incremento or ora dato a quest'arte distinta, termino. 
 
          Corbari Giulio. 
 
 
 
 
23) Relazione di Giulio Corbari sul nuovo organo di Pacifico Inzoli del Santuario della Beata 
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 Vergine di Caravaggio in Orzinuovi (Brescia), inaugurato da Vincenzo Petrali 12
  

 in: «Corriere Cremonese», XIV, n. 52 (26 giugno 1872): 
 
 Collaudo d'un organo. Non è guari ebbi il piacere di intrattenermi dell'egregio fabbricatore d'organi Signor 
Pacifico Inzoli di Crema per un organo da lui costruito nella Chiesa parrocchiale di Pianengo (cremasco); ma se allora si 
rivelò desto ed acuto esordiente, oggi, per un altro lavoro dal medesimo compiuto nel Santuario della B. V. di Caravaggio 
in Orzinuovi, e il 17 corrente collaudato dal Maestro Cav. Vincenzo Petrali, si presenta artista che rapidamente corre a 
perfezionamento. Alieno dall'invanire per le ottenute onoranze, guidato da singolare modestia che gli è propria, studia 
migliorie e avanzamenti dei quali parte lo retribuirono, e parte, giova sperarlo, l'ingegno suo sussidiato dall'amore che per 
l'arte professa, ne forma lieto presagio. 
 Traggo argomento dal qui detto per soggiungere alcuna cosa riguardante il Petrali, le cui mani, devote ancelle dei 
suoi pensieri, operarono sì, che l'organo dell'Inzoli non suonasse, ma talvolta col pianto, col sorriso tal'altra, quà 
coll'apostrofe, là coll'evocazione, rapisce l'anima sublimandola attraverso l'oceano dell'ideale. 
 In Petrali distinguonsi due facoltà: l'una di comporre improvvisando; l'altra di eseguire mentre improvvisa: 
intellettuale la prima, meccanica la seconda. Avvertonsi poi fra queste due facoltà quella coesione e reciprocanza che esiste 
fra l'attrito e la scintilla, fra la combustione e l'esplosione, fra il pensiero e l'azione: niuna successività vi appare, che 
sebbene vi sia è impercettibile a' nostri sensi; talché, per esso, immaginare suona eseguire, concepire e fare. Mi si 
domandò da taluno quale stile abbia, né io esitai a rispondere essere egli il Beethoven dell'organo. Mistero, arcano 
religioso, timore devoto, maschia esultanza, ecco i sensi ispirati dalle melopee del Petrali: né da molte cagioni dobbiamo 
derivare siffatta efficacia, ma primieramente da una singolare libertà di forma, quindi dall'incardinarsi del diatonico da 
cui ne risulta uno stile robusto e vigoroso. Soggetto semplice ed originale; secondario o complemento alquanto rimesso in 
omaggio al soggetto; dovizioso sviluppo cavato or dal soggetto, or dal secondario, talora persino da un inciso; artifiziose 
esitanze cospiranti a maturare la risoluzione; classico aumento della riproduzione di alcune frasi o del soggetto; epilogo o 
cadenza, sobrio o diffuso sempre proporzionato; tratti o framezzi che separatamente non presentano idea determinata 
per meglio ispirarla nella loro sintesi. 
 Temprato alle scuole di Rameau, di Marcello e di Bach assegna alla fantasia un fondo austero, sicché brillanti uscite 
t'invitano eziandio a gioja composta. Come al genio di Bonn niun soggetto era ingrato, similmente al Petrali torna facile 
peneleggiare qualsivoglia quadro e 
 
 La gloria di Colui che tutto move 
 
scorgi dal lamento cristiano che da remota catacomba tremulo e lieve s'aderge al cielo, all'imponente alleluja che la 
cristiana repubblica, sotto l'assisa del crociato, sciolse al conquisto del gran Sepolcro. E a chi non garbassero le grandi 
epopee della cristianità quell'ispirato con magica possa va tracciando la vuota solitudine, dimore delle Madri, ove appare 
né tempo, né loco: ossivero delle angoscie mortali di Caino e di Manfredo sussurra gli amari accenti dominando l'anima 
sinché all'ultima imprecazione ne la colpisce. 
 Diversamente da coloro che corrono e ricorrono il medesimo circolo, e da altri che 
 
 Sempre abbassando la ragione e l'estro 
 Sempre pensando a modo del maestro 
 
riescono inutili a sé e noiosi altrui, egli è ardito giusta la significazione della voce: né altri che il genio può presentare 
siffatte maniere senza offendere le leggi non dirò degli armonisti, ma del bello. 
 Petrali non considera l'organo (quanto al modo di trattarlo) come uno stromento originale, ma come la natura è 
l'espressione di Dio, l'uomo della natura, l'orchestra dell'uomo, così egli considera l'organo una sintesi dell'orchestra; e 
tutti gli innovamenti che man mano il Serassi, il Lingiardi, e oggi stesso l'Inzoli trassero a compimento, lo confermarono 
in questo concetto: concetto sublime quanto vero che gli valse a rialzare l'arte dell'organo ad un altezza fino a qui raggiunta 
da verun altro. Da qui quella distribuzione di frasi e passaggi ad istrumenti distinti che s'alleano, poi facendo le lustre di 
separarsi meglio s'affratellano; quelle gradazioni foniche, vero specchio del coacervarsi delle passioni; quelle antitesi di 
piani e forti; quel battere rapidissimo della gran cassa in alcuni tempi deboli o a modo di sincope: ecco il vasto risultato di 
lunghe e periodiche innovazioni. 
 Dal suesposto qual maraviglia dovrà destarsi in chi ha senno all'udire come nei Conservatori e Accademie 
eseguisconsi dai Bülow, e dai Ketlen le fughe di Bach e di Mendelssohn; mentre in alcune chiese, e insigni non è difficile 
udire casta diva che inargenti? e fosse almanco registrata a dovere che talvolta non sorga un oricalco a far da femmina!… 
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 Chiudo questo già lungo cenno col raccomandare ad alcuni che, o ignari delle emozioni cui il Duomo di Crema 
oggi è sorgente, o invidi dell'altrui fama, ovvero schivi dal varcare una soglia che potria contaminarli d'acqua santa, non 
hanno libato a quel grandioso sviluppo della siringa di Pane, come dice uno storico italiano, smettino da queste 
invidiuzze e sciocchi pregiudizi e vogliano una buona volta darsi premura di ascoltare e godere delle grandiose concezioni 
del signor Petrali, e vedranno come volontieri e presto muteranno sentenza con grande loro vantaggio. 
 Castelleone, 21 Giugno 1872 
          Corbari Giulio 
 
 
 
24) Relazione di Giulio Corbari sul nuovo organo di Pacifico Inzoli della chiesa parrocchiale di 
  
 Paderno, inaugurato da Vincenzo Petrali ed Amilcare Ponchielli 13

  
 in: «Corriere Cremonese», XV, n. 80 (4 ottobre 1873): 
 
          Vires aquiruntur eundo 
 
 Verace sentenza provata assai chiaramente dall'esimio fabbricatore d'organi Signor Inzoli Pacifico di Crema in una 
nuova opera testé da lui eretta nella chiesa arcipretale di Paderno, e collaudata la mattina del 25 corr. dai signori maestri 
cav. Vincenzo Petrali, e cav. Amilcare Ponchielli. Senza dubbio quest'opera indica meglio che uno straordinario 
avanzamento, un pieno dominio dell'arte nell'Inzoli; perciocché se nell'organo di Pianengo, alcune incertezze qua e là 
sparse, attestassero com'egli allora abbandonasse testo e precettore per fare da sé; negli organi di Orzinovi, S. Rocco 
(Soresina), Marzalengo, Ricengo, ecc. non che quelle sparissero, scorgesi maggior sicurezza e una certa impronta cui rese 
più spiccata nell'organo di Paderno, pel quale s'è guadagnato il diritto di sedere fra la nobile schiera dei più celebri cultori 
dell'arte sua. 
 Ottima costruzione, saggia areometria, perfetto riparto, reali tempere le quali anziché togliere all'organo quella 
specie di tono pontificale vieppiù lo dispiegano: tutto in esso si trova mirabilmente riunito. E per accennare brevemente ai 
miglioramenti conseguiti dall'autore, giova notare che, laddove la meccanica correva complicata, qui ridusse 
semplicissima; dove l'organo era robusto, qui pei numerosi spiragli impressi al mantice alimentare, non solamente va ben 
nutrito ma simula più registri di quello che sieno; dove finalmente riuscì piagnoloso corresse in onesto, lo scolorato in 
cupo, l'esplodente in vibrato, il rumoroso in gagliardo: correzioni maggiormente apprezzabili quanto meno avvertite. 
Poniamo che un ripieno dell'antico Serassi, deponendo per un istante la sua robusta maestà ne assumesse una splendida, 
quale offre il ripieno del nostro autore, dichiaro non iscapiterebbe punto: queste due potenze nel loro orgoglio possono 
scambievolmente estimarsi. Come raro avvenne, l'Inzoli seppe innestare colleganza ed intelligenza fra quei due aggregati 
tanto dissimili, ripieno ed istrumentazione; che se il primo, malgrado la sua austerità, si associa alla seconda, vi s'acconcia 
in vista d'un terzo ente, derivante da tale associamento, per cui anziché organo ed orchestra artifiziale, amerei chiamarlo 
plurifonio; avvegnacché organo storicamente non indica che il ripieno, come orchestra sarebbe allora che non fossevi in 
quello ritrosia ed antagonismo tendenti a dissociarlo dall'orchestra, effetto derivante dalla somma potenza comune a que' 
due stupendi aggregati. Tal fatto indusse il Berlioz a dire: essere l'organo e l'orchestra sovrani ambedue: anzi il primo essere 
pontefice, imperatore il secondo. 
 Riguardo alla strumentazione dell'Inzoli, se dovessi scegliere fra le imagini ed il tipo da cui le dedusse, m'atterrei alle 
prime, imperocché oltre essere elleno una vaghissima imitazione che ci muove ad ammirare, talune offrono una sonorità 
superiore, per tacere d'una preferibile intonazione. Quest'organo pare fatto per il genere classico: obbediente alle minime 
inflessioni, transita col massimo successo dalle più lievi sfumature e morbidi piani al fortissimo; come pure presenta al 
sonatore un dovizioso alternamento di effetti: qualità preziose, massime ove si badi come la musica ecclesiastica 
scompagnata come è da azione, debba ricavare molta parte di sua efficacia dal solo colorito. 
 Mentre ci congratuliamo coll'Inzoli per l'opera sua, non esitiamo soggiungergli con leale franchezza che molto 
ancora gli rimane a fare: e giacché sappiamo essere probabilissimo assuma la grandiosa riforma dell'organo della Cattedrale 
di Cremona, gli auguriamo faccia del suo meglio, tanto da poter dire di lui «più alto, più splendido». 
 Ora che toccai della parte tecnica mi si permetta di dire come allegramente celebrammo la chiusa del collaudo con 
un buon pranzo ammanitoci da una società componentesi per la massima parte del Municipio e della Fabbriceria, nel 
palazzo del Sindaco sig. Giacinto Cremonesi. Vi assicuro che schietti e sentiti furono i brindisi uscitici caldi, caldi dal 
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cuore, come devesi supporre, fra il tintinnio dei bicchieri dello spumante Sciampagna, fatti però al merito dei maestri 
cav. Ponchielli e cav. Petrali. Oh quanta fu la gioia e la confidenza che presiedette a quella festa di famiglia! E come 
diversamente, se quei di Paderno se ebbero la consolazione di vedersi in mezzo a loro quel giovane già fatto celebre che 
molto innanzi avea diviso con loro lo scarso pane della povertà. Oh! a ragione si videro correre dal ciglio del loro 
conterraneo lagrime… non so dare l'aggettivo. Come ammirarono il genio del Petrali che tutto abbraccia, ribelle 
all'imitazione, profondo da inabissarvicisi, splendido da smarrirci nella sua luce, del quale vorrei dire l'onda potente delle 
sue lucubrazioni, ma 
 
 Se mo sonasser tutte quelle lingue 
 Che Polinnìa con le suore fero 
 Del latte lor dolcissimo più pingue, 
 Per aiutarmi, al millesmo del vero 
 Non si verria,… (a) 
 
Castelleone, 29 settembre 1873. 
         Corbari Giulio. 
 
(a) Paradiso, canto XXIII. 
 
 
 
25) Vincenzo Petrali collauda il nuovo organo di Luigi Lingiardi nella chiesa parrocchiale di 
  
 Verolanuova (Brescia) 
 in: «Corriere Cremonese», XV, n. 90 (8 novembre 1873): 
 
 Agli amatori degli organi e della musica. Si rende noto che nei giorni 10 e 11 del corr. novembre, avrà luogo in 
Verolanuova, prov. di Brescia, la collaudazione del grandioso organo-orchestra costrutto in quella Collegiata parrocchiale, 
dal cav. Luigi Lingiardi di Pavia. Il collaudatore è il celebre maestro sig. cav. Vincenzo Petrali. 
 
 
 
26) Nuovo organo di Pacifico Inzoli per la chiesa parrocchiale di Fontanella (Bergamo), con 
  
 collaudo di Vincenzo Petrali 
 in: «La Buona Famiglia», VI, n. 41 (11 aprile 1874): 
 

Il Fabbricatore d'Organi 
Pacifico Inzoli 

di Crema 
 
 Quel sig. Pacifico Inzoli, del quale testimoniò l'abilità distinta, e la maestria, l'egregio Maestro di Castelleone sig. 
Giulio Corbari, che ben poteva darne giudizio, nel N. 80 del Corriere Cremonese, 4 ottobre 1873; che il 25 settembre 
1873 riportò un attestato di collaudo onorevolissimo, non solo dalla Veneranda Fabbriceria di Paderno Fasolaro, ma da 
tre sommi giudici, quali sono il Cav. Ponchielli Amilcare, il Cav. Petrali Vincenzo ed il sig. Corbari Giulio; ha dato nuovo 
e luminoso saggio della sua valentia, col nuovo organo fabbricato a Fontanella Bergamasca, collaudato il 12 dello scorso 
mese dal Maestro Cav. Ill.mo sig. Vincenzo Petrali. 
 Ben volontieri riporteremmo una poesia pubblicata in tale occasione a lode del sig. Inzoli di Crema; ma il limitato 
spazio del nostro foglio non cel consente. Facciamo plauso di cuore al sig. Inzoli, e gli auguriamo numerose commissioni 
per le quali siagli dato spiegare sempre più la sua bravura e concorrere alla gloria di quella religione, che fu, è, e sarà sempre 
massima ispiratrice ai cultori delle arti gentili. 
 
 
 



27) Nuovo organo Lingiardi a Vighizzolo (c. Cappella de' Picenardi) 
 in: «Corriere Cremonese», XVI, n. 69 (29 agosto 1874): 
 
 Organo. Ci si scrive da Vighizzolo che anche là il Cav. Lingiardi si è fatto come sempre onore. Il nuovo organo di 
sua fattura non poteva riescir meglio, e quantunque in piccole proporzioni, per la intonazione, per gli accordi, per la 
scrittura, ed anche per l'aspetto suo è un vero gioiello d'arte. Quei buoni terrazzani ne sono tutti lieti, e nello stesso tempo 
che ne son grati all'egregio fabbricatore, ne rendono grazie ai sigg. Fabbriceri Davide, Bianchi e Ponzoni, che si fecero 
solleciti di esaudire il popolare desiderio di avere nella loro chiesa un buon organo e speriamo anche della buona musica. 
 
 
 
28) Avviso di rinvio del collaudo del nuovo organo di Grumello Cremonese 
 in: «Corriere Cremonese», XVII, n. 18 (3 marzo 1875): 
 
 Collaudo. Il collaudo dell'organo di Grumello Cremonese, che doveva aver luogo il 4 Marzo resta sospeso fino a 
nuovo ordine. 
 
 
 
29) Nuovo organo di Pacifico Inzoli per la chiesa parrocchiale di Grumello Cremonese, con 
  
 collaudo di Vincenzo Petrali 14

  
 in: «Il Popolano Cremonese», XI, n. 15 (15 aprile 1875): 
 
 Collaudo d'un nuovo Organo. Giovedì 8 and. nella Chiesa Prepositurale di Grumello Cremonese, ebbe luogo il 
collaudo di un nuovo Organo, della fabbrica del Sig. Pacifico Inzoli di Crema. Il distintissimo nostro amico, maestro 
Signor Vincenzo Petrali sedeva alla tastiera, e con quella potenza che è tutta sua particolare, seppe cavar fuori da quel 
nuovo istromento, effetti meravigliosi. Il bravo e distinto artefice poi avrebbe introdotto in quel suo lavoro, una 
combinazione affatto nuova, di voci cantabili, che tanto si ravvicinano alla espressione naturale della voce umana, da 
poter quasi illudere e far credere che mentre suona l'organo, siavi in distanza un coro quasi angelico, che vada 
salmoniando sulle note fondamentali del magico istromento. 
 
 
 
30) Altre notizie sull'organo di Grumello Cremonese 
 in: «Corriere Cremonese», XVII, n. 36 (5 maggio 1875): 
 
 

A proposito dell'Organo 
di Grumello Cremonese 

 
 Come sanno i lettori del Corriere, venne esso eretto dal bravo Inzoli di Crema. Il maestro Sig. Corbari ha pubblicato 
di questi giorni un opuscoletto, nel quale rivela una profonda cognizione tecnica circa il meccanismo di quel colosso degli 
strumenti che è l'organo. Egli enumera con chiarezza e precisione tutte le innovazioni importantissime che, con 
intelligenza e non comuni cognizioni meccaniche vi seppe introdurre l'Inzoli, mostrando come questo nostro giovane 
concittadino occupi di già un posto distinto fra i migliori fabbricatori d'Organo. 
 Schivi per sistema dal soverchiamente lodare, specialmente i giovani, convinti come siamo che la lode talvolta, 
invece di eccitarli ad opere egregie, finisce per addormentarli e farli eccessivamente presuntuosi, ci crediamo però in 
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dovere di fare i più vivi rallegramenti coll'Inzoli pel felice risultato di questo suo lavoro artistico, augurandogli che nuove 
commissioni possano prestargli occasione di mostrare ognora più la di lui valentia. 
 
 
 
31) Opinioni sulla riforma dell'organo del duomo di Cremona 15

  
 in: «Il Torrazzo», n. 30 (28 luglio 1875): 
 
 A proposito, non dell'Africana, ma di teatri, passando giorni sono pel Duomo (nelle giornate calde d'estate io 
preferisco il Duomo al teatro Ricci e all'attuale giardino di Piazza Roma) ho avuto occasione di notare che si lascia correre 
a completa rovina l'Organo monumentale di quella Chiesa maggiore. 
 Ha moltissime avarie, è calante di una mezza voce a dir poco, e ciò che più importa, costrutto già da tre secoli dalla 
famosa Ditta bresciana Antegnati, manca di tutte quelle radicali innovazioni che sono pure indispensabili colle esigenze 
dell'arte moderna. 
 Il mio amico M.° Mascardi si meraviglierà che un profano del Torrazzo, vada a ficcar il naso perfino nelle segrete 
cose di sagrestia; ma io per contrario mi son meravigliato e mi meraviglio assai di lui che, abilissimo e distinto organista, 
come ha provato in più occasioni di essere, si rassegni oggi a sopportare in pace un Organo che manca dei principali 
registri, come a dire quello delle viole, degli ottavini, dei corni di tuba dolce, degli istromenti ad ancia a vento dolce e a vento 
forzato, già noti da oltre cinquant'anni, ed è privo eziandio del meccanismo che serve per gli effetti del così detto Organo 
d'eco, uno dei più popolari e graditi effetti che si possano mai desiderare. 
 Queste cose le ho volute dire nella speranza che il mio amico Avv. Mangili Enrico, che è fabbriciere del Duomo, 
faccia sentire la sua autorevolissima voce e scuota la colpevole indolenza dei suoi onorevoli socj. 
 
 
 
32) Questioni sull'organo del duomo di Cremona 16

  
 in: «Corriere Cremonese», XVII, n. 62 (4 agosto 1875): 
 

L'organo del Duomo. 
 
 Sebbene l'idea di una riforma dell'organo del Duomo sia stata bastantemente caldeggiata da altro giornale cittadino, 
pure trattandosi di un monumento a decoro della Cattedrale, e di tutta la città, quale l'organo del Duomo costrutto sino 
dal 1484 dalla famosa Ditta bresciana Antegnati, è dovere che la stampa cittadina debba compatta levare la voce per tale 
quistione e scuotere la Fabbriceria di quella chiesa maggiore, infinacché la stessa si persuada dell'assoluto bisogno di tale 
riforma. 
 Noi ci ricordiamo benissimo come sino dai tempi del M. Petrali si lasciasse correre a rovina quell'organo 
monumentale, e lo stesso Petrali si lamentasse continuamente di ciò. Perché mai la Fabbriceria non porse orecchio alla 
voce autorevolissima dell'egregio Maestro, e da quell'epoca in poi non fece praticare innovazione alcuna all'organo onde 
evitare in pericolo di maggiori danni? E perché l'attuale distintissimo organista M. Mascardi preferisce turarsi la bocca 
anziché far eco alle giuste lamentele del celebre suo antecessore? 
 In verità che quando un organo «è calante di una mezza voce a dir poco, mancante dei principali registri come a 
dire quello delle viole, degli ottavini, dei corni a tuba dolce, degli istromenti ad ancia a vento dolce e a vento forzato, già 
noti da oltre cinquant'anni, ed è privo eziandio del meccanismo che serve per gli effetti del così detto organo d'eco, uno 
dei più popolari e graditi effetti che si possano mai desiderare» a noi sembra che non vi possa essere via di mezzo, e non si 
debba quindi più oltre tentennare tra il sì ed il no. Occorrono innovazioni e riforme? ebbene si facciano; è così il giusto 
criterio dell'uomo a cui spetta ponga riparo all'opera vandalica del tempo. 
 Speriamo non riescano infruttuose le nostre parole e che la Fabbriceria del Duomo non ci faccia ritornare 
sull'argomento. 
             X. 
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33) Altri pareri sul restauro dell'organo del duomo di Cremona 17

  
 in: «Corriere Cremonese», XVII, n. 64 (11 agosto 1875): 
 
 L'organo della Cattedrale di Cremona. Una parola in risposta agli articoli N. 30 del Torrazzo, e N. 62 del Corriere 
Cremonese sulle condizioni dell'organo della Cattedrale, e sulla necessità delle riforme da farvisi. 
 Di ambi gli articoli una e medesima è l'ispirazione. Chi nol vede? Ma queste riforme e queste innovazioni nello 
antico e stupendo organo della Cattedrale stanno esse in linea d'arte, si possono esse non dico lodare, ma tollerare almeno? 
Qui sta la questione. 
 Il primo dovere per la fabbriceria è di aver presente in questo caso e in principale maniera il decoro del Santuario, il 
fine per cui fu istituito l'organo, la pietà e il raccoglimento dei fedeli che andando in Chiesa non vanno al Teatro, ma 
sibbene innanzi all'Attore per la preghiera. Ciò posto, l'organo deve senza meno servire all'accompagnamento del Coro, 
con concetti musicali gravi, maestosi, raccolti e quasi all'uopo divinamente ispirati. Ora, si potrà mai dire che a questo 
essenziale e sacro scopo possano meglio condurre i registri a vento dolce, a vento sforzato, le viole, gli ottavini ecc. ecc. Ne 
dubitiamo molto. L'organo e la pietà dei fedeli con queste riforme hanno perduto molto e certo guadagnato nulla. 
 I Poffa, i Paloschi, i Bianchi, i Barbieri, i Petrali, ecc. ecc. seppero con quest'organo (senza che fosse alzato ed 
ottavinato) creare armonie e melodie angeliche da restarne commossi santamente quelli che le udivano. Dicano gli 
articolisti se i pezzi vocali vadano o no soggetti più all'abbassamento che al rialzo di tono; quale sia il tono preferibile per 
la Chiesa, e se nelle vicende e negli interessi di chi alzò ed abbassò il Corista per gli effetti teatrali si vogliono implicare e 
confondere quelli della Chiesa. 
 Ciò poi che, a detta di tutti i veri Maestri e che lo stesso senso comune subito persuade è la impossibilità, senza la 
totale ruina del nostro stupendo organo di ammalgamare il vecchio col nuovo, quest'opera riuscirebbe perfettamente alla 
mostruosità di cui parla Orazio nella sua lettera ai Pisoni e che ci trascinerebbe senza meno al ridicolo. 
 Non è dunque la mancanza delle viole, degli ottavini, ecc. ecc. che la pubblica opinione in Cremona già da lungo e 
amaramente lamenta, guardando al maestoso e stupendo organo della Cattedrale, ma il vedere identificati e confusi due 
posti inconciliabili; donde spesso avviene che manca l'organista al maestro, o il maestro all'organista; e quindi le basse, 
esclusive ed odiose consorterie al monopolio. 
 Laonde volendo essere logici consegue che il primo dovere della fabbriceria a nostro giudizio, sarebbe di mettere le 
cose a posto e non far scendere la Cattedrale di Cremona basso basso in confronto di chiese minori e secondarie; e ciò 
senza grave dispendio, posti i moltiplicati compensi nella medesima persona e per uffici inconciliabili. 
 Del resto per quanto abbiam potuto sapere, la fabbriceria della Cattedrale pensa seriamente ai necessari ristauri del 
grandioso organo e vi provvederà al più presto possibile. 
            X. 
 
 
 
34) Seguito del dibattito sull'organo del duomo di Cremona 18

  
 in: «Corriere Cremonese», XVII, n. 67 (21 agosto 1875): 
 
 Ancora sull'Organo del Duomo. I giornali cittadini da qualche tempo sono concordi ad eccitare i signori 
componenti la Fabbriceria della nostra Cattedrale, onde una bella volta si determinino al desiderato ristauro del famoso 
Organo di quella Chiesa. Se l'opera di riparazione può fino ad ora giustificarsi col religioso rispetto che si nutre per uno 
dei più preziosi monumenti dell'arte Organaria, ora non si potrebbe più ragionevolmente protrarla, dacché dopo tre 
secoli questo istrumento ha già sufficientemente sofferte le ingiurie del tempo demolitore sebben lento ma continuato, 
ed i danni che ne deriverebbero dal ritardato ristauro potriano farsi maggiori ed incalcolabili. 
 Accordandosi tutti in massima onde conservare al nostro maggior tempio una mole sì stupenda, pare vi sia qualche 
dissenso sul sistema da adottarsi in una radicale riforma. V'ha chi desidererebbe, pur seguendo il progresso sì dell'arte 
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musicale, sì della meccanica, introdurre alcuni nuovi registri che promettessero un maggior sviluppo di risorse estetiche; 
v'ha per lo incontro chi parteggia per ristorarlo bensì conservandolo però nella sua primitiva natura. In verità noi 
crediamo, che la aggiunta di alcuni nuovi registri sarebbe utilissima, persuadendo i dissidenti che tali innovazioni non 
alterano punto la purezza primitiva di questo Istrumento ed al postutto sarebbero adoperabili solo da chi vuole e sa 
trattarli sottoponendoli a que' principj di estetica che sono conciliabili coll'accompagnamento della sacra Liturgia. Ma 
tale dissenso non costituisce propriamente una quistione; che a nostro modo di vedere non saria difficile lo accordare gli 
uni cogli altri in un concetto solo ragionevole e decoroso, mercè un temperamento che ne permettesse una lodevole 
soluzione. 
 La vera quistione consiste, a nostro avviso, nella scielta dell'artefice che dovrà metter mano all'arduo compito; 
trattandosi appunto di un Monumento da ripararsi e conservarsi rimuovendo più che sia possibile le ingiurie del tempo; è 
mestieri non far troppo a fidanza con chi è solito prometter molto collo attender corto; e meno dare ascolto a certi tali che 
si fanno patrocinatori e preferenti di questo o quello artefice, che non all'arte, ma sibbene alla speranza di una larga 
profenda mirano ad ottenere dai loro protetti; è mestieri porsi in guardia contro al monopolio di questi veri vampiri 
dell'arte sedicenti tecnici, sempre d'ordinario giudici incompetenti che si frammettono nelle proposte e nei contratti 
d'ordinario a danno dell'artefice e degli stessi committenti. La pubblica opinione sia in tal caso interrogata e spogli da 
ogni equivoca o poco attendibile prevenzione, si faccia una scelta - e v'è il modo di farla - che dia abbastanza di solidarietà 
e di sicurezza di ottima riuscita, onde restituire alla nostra Cattedrale uno strumento che merita sotto ogni riguardo il 
comune rispetto e per la sua qualità e per lo illustre nome degli Antegnati. 
           Z. 
 
 
35) Valutazione di alcuni progetti di riforma dell'organo del duomo di Cremona 19

  
 in: «Il Torrazzo», n. 18 (29 aprile 1876): 
 
 
 Sovra alcuni progetti di riforma dell'Organo della nostra Cattedrale. - E' noto come la Fabbriceria della 
Cattedrale di Cremona, già da tempo intesa a scegliere tra i varii progetti di riforma di quel grandioso Organo presentati 
da diversi fabbricatori, non siasi ancora appigliata a veruno di essi; nè meraviglierei che siffatto temporeggiare fosse 
preludio di fallita conclusione. 
 Fra i diversi progetti suaccennati havvene uno del Sig. Lingiardi di Pavia, e due del Sig. Inzoli di Crema. Il primo 
consiste in un Organo di otto piedi, con estensione di sedici nei Contrabassi e nel Controfagotto, con Cassa armonica, con 
tastiere da 61 tasti da DO a DO. Il secondo consiste in un Organo di dodici piedi, con estensione di 24 nei bassi e negli 
istrumenti a lingua, con principali in ordine di 32 alla tastiera, un principale in ordine di 48 cominciante dal primo DO 
soprani, Cassa armonica, con tastiere di tasti 68 dal FA gravissimo al DO. Il terzo consiste in un grande ristauro, atto a 
completare l'Organo sì nei bassi come negli acuti. 
 Se mi fosse stato concesso diritto di scelta, mi sarei attenuto ad uno degli ultimi due. Ed ora mi spiego. 
 Punto degno di avvertimento è la conservazione dell'attuale dimensione dell'Organo nel basso; dimensione che 
venne adottata non senza ragione dall'autore medesimo, il quale mise per punto di partenza il FA gravissimo. Ora per 
quale intendimento il Sig. Lingiardi volle accorciarla fissando, in luogo di quello, il DO? Non vale a giustificare il suo 
progetto l'assioma che l'Organo percepibile è quello di otto piedi; e l'altro, che l'organista suona sempre nella sfera di otto; 
imperocché quantunque le note eccedenti i 16 piedi entrino più facilmente nella categoria dei rumori anziché dei suoni, 
pur tuttavia la gravità e copia di esse arrecheranno sempre maggior potenza alle note di otto piedi, percorrendo queste 
sopra un terreno più ampio e profittevole. Come del pari cade la pretensione che il vento forte tenga luogo a molti ordini 
di canne; che se fino a un certo punto esso è opportunissimo, pure l'intensità non compenserà mai la gravità, come un 
intiero non può essere rappresentato da frazioni che l'una all'altra si succedono d'un valore sempre inferiore, per quanto la 
serie di esse sia infinita. Dico questo non già perché l'Inzoli abolisca il vento forte, che anzi lo usa ed userà sempre, ma 
perché taluno rifiutando certe dimensioni, straniere ai proprii indeclinabili sistemi - e ciò per cansar fatica - porta a cielo 
il vento forte tanto da attribuirgli maggior efficacia di quella che possiede realmente. D'altro canto il Duomo di Cremona 
è così vasto che se fossevi un Organo fatto sulla guisa di quelli di Crema, Castelleone, Varola Nuova ed altri, ne 
apparirebbe l'insufficienza. Certi effetti e sfumature, altrove pregevolissime, qui sparirebbero: il perché certi timbri 
troppo diafani, checché se ne dica in contrario, non si confanno con certe architetture austere e gigantesche - A poche ma 
eloquenti linee, pochi ma bene espressi suoni. 
 Queste cose sono portato a dire non perché io tenga in minor conto la Cassa armonica, i violini, le voci umane, la 
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dulciana, ecc., ma solo perché questi istrumenti ed effetti nel progetto Lingiardi vestono un carattere di prima 
importanza. 
 Il primo progetto dell'Inzoli invece non solo risponde alla dimensione dell'Organo attuale, ma compie lo stesso ove 
manca, lo colorisce ove è tracciato appena, lo realizza nei bassi, lo prolunga sino al DO sopracuto, lo arricchisce d'un 
assieme veramente singolare; in una parola, diverrebbe un monumento d'arte. Rapporto alla Cassa armonica e strumenti 
da essa contenuti, in tutto simili al progetto Lingiardi, possono accettarsi ovverosia rifiutarsi non apparendo essi come 
cosa di prima importanza, ma soltanto un complemento di una grand'opera. 
 Il secondo progetto dello stesso Inzoli consiste in un gran ristauro, non escluse quelle indispensabili amplificazioni 
inerenti all'Organo antico: ristauro il di cui scopo è di presentare l'Organo dell'autore nella sua più vera e compiuta forma, 
e di realizzare quell'effetto complessivo che l'immaturità dell'arte in quell'epoca non permise si avverasse. 
 In due parole, l'Inzoli vuol tentare sì con l'uno come con l'altro una grand'opera. Scopo suo è di cogliere questa 
occasione per mostrare tutto l'ardimento che gli freme nell'anima eminentemente artistica: e lo stesso grado d'interesse 
morale che in tale bisogna lo anima, vorrei che in altro senso animasse pure la Fabbriceria pigliando come si sol dire, la 
palla al balzo; perocché l'attuale movimento sempre crescente della officina Inzoli potrebbe in seguito togliere a lui 
l'opportunità di consacrarsi ad un'opera che li onorerebbe entrambi: oppure, accettandola, trovarsi costretto a chiedere 
molto di più di quanto ha chiesto finora. Un fabbricatore come questo appartenente alla provincia, bastevolmente noto, 
dotato di capacità e di incontestabile onestà dovrebbe dissipare ogni esitazione. 
 Esortiamo quindi la Fabbriceria a voler giudicare rettamente e scegliere a proposito: e la esortiamo caldamente 
perocché è facile si trattenga da qualsivoglia impresa, chi spinto da esagerato culto d'un opera antica, si fa soverchiamente 
peritoso e diffidente. 
 Giudizio e fiducia: e solo dietro tale scorta si conseguirà sempre un alto scopo. 
 
            
 CAMPANELLINO. 
 
 
 
36) Edificazione di un nuovo organo Lingiardi nella chiesa di S. Pietro al Po in Cremona 
 in: «Corriere Cremonese», XVIII, n. 74 (13 settembre 1876): 
 

 Lavori nella Chiesa di S. Pietro 
 
 Nella Chiesa di S. Pietro sono già stati incominciati lavori di non poca importanza e i quali indubbiamente 
conferiranno al maggior splendore di quel magnifico tempio. 
 Era già da tempo, che si lamentava il silenzio del suo Organo, divenuto per vetustà e forse per disadatta ubicazione 
affatto inservibile e incapace di qualsiasi ristauro. Senonché ora la Fabbriceria ha dato incarico al rinomatissimo 
fabbricatore Sig. Cav. Luigi Lingiardi di Pavia, il quale e nella propria incontestata abilità e nella fama, di cui gode, e nel 
desiderio di collocare un suo Organo in Cremona, ha tutto quanto lo spinga a compiere un lavoro sotto ogni rispetto 
eccellente. 
 La Fabbriceria nondimeno in quello che pensava di provvedere alla Chiesa un oggetto tanto indispensabile al culto, 
molto giudiziosamente ha creduto suo debito riparare uno sconcio, il quale, perché antico e da altri non potuto e non 
saputo togliere, non era per questo meno intollerabile; la inopportuna località. 
 L'organo vecchio sorgeva in capo alla navata minore, sinistra a chi entra; macchina colossale e ricchissima per intagli 
e dorature, ma pesantissima nell'assieme e portata da non più che quattro colonnette di marmo bianco, le quali per la loro 
esilità parevano impari all'enorme peso. Quella testa di navata è relativamente assai ristretta; onde l'organo veniva ad 
occupare una metà del colonnato, che fiancheggia il presbiterio, porgendo lo sgradevole aspetto di persona, che preme 
della sua spalla quella del vicino. La cantoria del resto angustissima e tale da non permettere l'esecuzione di qualsiasi 
musica con istrumenti, senza l'aiuto di un impalcato posticcio e deformante nelle solennità la vaghezza del tempio. 
 Dal momento che voleasi far acquisto d'un nuovo e più grandioso organo, il quale certo non avrebbe potuto capire 
in sì angusto spazio, perché non avvisare il modo di meglio collocarlo? Che se la spesa, tenuto calcolo di un tal 
cangiamento di località, fosse cresciuta di qualche migliaio di lire, non sarebbero state utilmente erogate in togliere ad una 
Chiesa, dotata di tanto merito artistico, un ingombro, che ne disturbava tutta l'economia? 
 Con tali pensamenti la Fabbriceria, senza tener calcolo di volgari pregiudizii, si è volta al giudizio dei periti nell'arte, 
e fra gli altri a quelle del già nominato Cav. Lingiardi e del bravo Architetto Prof. Davide Bergamaschi. Ambedue questi 
Signori, ognuno avuto riguardo all'arte propria, furono d'avviso che l'organo dovesse essere tolto al posto, che 
primitivamente occupava, e trasferito invece alla porta maggiore; assicurando il primo che l'effetto acustico sarebbe stato 



assai maggiore nella designata località e dichiarando il secondo che col materiale della cassa primitiva, debitamente 
aggrandito, potersi fare un'opera egregia, la quale, anziché turbare l'economia architettonica dell'edificio, l'avrebbe in 
qualche modo arricchito e completato. 
 Di qui l'essere stata commessa la cura di presentare un disegno per la cassa del nuovo Organo nel nuovo posto, al 
Bergamaschi, il quale, avendo fatto ottima prova, nonché in altri suoi bellissimi lavori, anche negli altari minori della 
stessa Chiesa di S. Pietro eseguiti recentemente dietro suo disegno e direzione, porgeva sicurezza che non meno bene 
avrebbe adempiuto siffatto incarico. 
 Siamo lieti di poter affermare che il progetto da lui presentato all'Onorevole Fabbriceria compie sotto tutti i 
riguardi le concepite speranze. Il Bergamaschi infatti sopra una ben immaginata bussola, che affigura un maestoso 
basamento e che ne' suoi lati presenta l'opportunità di due camerini, l'uno per la collocazione dei mantici, l'altro per la 
scala, innalza il gran corpo dell'organo, corso intorno dal parapetto sporgente della cantoria; dove applicando e utilizzando 
tutti gli ornati e le dorature del vecchio istromento su nuove e più eleganti linee, offre lo spettacolo di un ben 
proporzionato e maestoso monumento. Se questo disegno, eseguito che sia, produrrà così buon effetto in opera, come lo 
produce a chi lo guarda sulla carta, è certo che la Chiesa di S. Pietro ne andrà gloriosa come di nobilissimo acquisto. 
 Ma e nella parete, di dove venne levato l'organo vecchio, che cosa si metterà? Anche a questo venne pensato; giacché, 
volendosi armonizzare questa coll'altra testa di navata minore, vi si porrà un altare e un dipinto nel lunettone, che sovrasta. 
Onde la remozione di un altro sconcio, perché la porta secondaria, che conduceva alla Sagristia, e che mal rispondeva alle 
esigenze della simmetria, verrà aperta nella parete laterale di sotto al quadro, che rappresenta S. Tommaso di Canterburg 
[= Canterbury]. 
 Se non c'inganniamo per tali opere, che già sono in via di esecuzione, la Chiesa di S. Pietro avrà notabilissimi 
vantaggi e si presterà tanto meglio all'ammirazione de' cittadini e de' forestieri, che non mancano mai di visitarla come 
uno dei precipui nostri monumenti. 
 Tuttavolta non vogliamo asserire che per tali lavori, benché importanti e comendevolissimi, quel tempio sarà 
condotto a tutto lo splendore, che sembra essergli dovuto. S. Pietro è una di quelle opere, che i nostri vecchi per qualsiasi 
ragione (non monta ora il farne ricerca) ci lasciarono incompiuti; ed a provarlo basta indicare i colonnati, che sorreggono 
il grandioso edificio. Chi è in vero che, entrandovi, non sia stato compreso da un senso di disgusto nel vedere in mezzo a 
tanta adornezza e magnificenza d'ornamenti, quanto risplende in tutte le altre parti, la gretta ignudità dei pilastri? V'è chi 
asserisce, che primitivamente essi erano dipinti, come tutto il rimanente della Chiesa e che poi vennero scialbati per 
scrupolo di certe troppo libere figure. Ma pare che nulla di vero v'abbia in somigliante racconto, perché replicate 
esperienze fatte eseguire sui colonnati non hanno rivelato alcun indizio di anteriore dipintura, lasciando invece la più 
fondata persuasione che l'attuale intonaco sia ancora il primitivo in tutta la sua crudezza. 
 Per fermo sarebbe stato bello trovare di sotto la crosta, onde sono avvolti, per lo meno le traccia degli ornati, coi 
quali gli antichi avessero creduto di decorarli; ma dacché nulla si rinviene di tutto ciò e tanto il manco di relative 
memorie, quanto i fatti esperimenti provano che colà dipinti non furono mai, perché non si potrebbe far di presente 
quello che prima non venne eseguito? 
 Sembra sia giunto il momento opportuno di tentarlo; e gli stessi lavori, che attualmente vengono eseguiti in S. 
Pietro, pare il richiedano come a convenevole compimento. Perché infatti lasciare ulteriormente questo nostro bellissimo 
monumento con un manco, che ne deturpa la venustà? Noi non sappiamo davvero l'entità dei mezzi, dei quali può la 
locale Fabbriceria disporre, e anzi agevolmente immaginiamo che essi possano essere esauriti dalle opere già intraprese; 
ma pensiamo che la generosità cittadina non verrà meno, trattandosi di un'opera, che può tornare di tanto decoro ad uno 
di quegli edificii, per cui giustamente ci sentiamo onorati. 
 Ad intraprendere siffatto lavoro abbiamo uno stimolo nell'esempio delle città sorelle, non che di Lombardia, d'Italia 
tutta; dove i monumenti antichi e civili e religiosi vengono colla erogazione di ingenti somme ristaurati o compiuti o 
condotti comechessia al loro completo lustro. Non è da credere che noi cremonesi vogliamo essere da meno; noi che 
possiamo vantare una tradizione artistica, inferiore solo alle prime d'Italia, che è quanto dire del mondo. Conservare e 
recare a compimento quanto ci venne trasmesso dalle passate generazioni è un debito insieme ed una gloria; onde noi 
vogliamo sperare che non vada perduto l'appello, che altri faccia alla intera cittadinanza, nell'intento di raccogliere le 
somme necessarie alla esecuzione di simile progetto. 
 Intorno al quale, posto non difettino i mezzi di attuarlo, ci piace di avvertire, che forse è da guardarsi da due 
estremi; quello di voler far troppo e il contrario di accontentarsi d'una qualunque decorazione, pur di veder tolto ai 
pilastri quel color bianco, che li rende spiacevoli. L'ottimo è nemico del buono; e molte volte non si fanno cose, che 
realmente tornerebbero utili e decorose, perché si vagheggia colla immaginazione un meglio, a cui non arrivano le proprie 
forze. Anzi la è questa appunto la scusa, di cui si coprono i neghittosi e i dappoco, i quali si schermiscono dall'operare, 
perciò che; a parer loro, converrebbe fare troppo più, che essi non possono. Tra il meravigliosamente bello e il nulla o il 
deforme v'ha qualche cosa di mezzo, modesta, se vuolsi, ma gradevole sempre a' discreti e ragionevoli, i quali sanno come 
il proporzionato esplicamento delle loro forze sia tutto quanto si possa esigere da un uomo o da un'epoca. Ove si tenga 
calcolo di un tale principio, non difficilmente potrà essere raggiunto lo scopo di cessare dalla Chiesa di S. Pietro un 
inconveniente, che la rende men bella e conseguentemente meno piacevole al cittadino e al forestiere, che la contemplano. 



 
 
 
37) Nuovo organo di Pacifico Inzoli nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Croce, con   
 collaudo di Gaetano Mascardi 
 in: «Corriere Cremonese», XVIII, n. 95 (25 novembre 1876): 
 
 Collaudo di Organo. Il sottoscritto avendo terminato il nuovo organo della Chiesa Arcipretale di S. Gio. in Croce, 
gode partecipare che nel giorno 26 corr. verrà per la prima volta suonato nelle Funzioni ecclesiastiche da distinto Maestro 
e che nel giorno 27 il chiarissimo Maestro sig. Mascardi da Cremona ne farà il collaudo suonandolo dalle 10 alle 12 ant. e 
nelle ore vespertine. 
 Non è per la grandiosità dell'opera che il sottoscritto spera di vedersi onorato da un concorso intelligente, sì bene per 
la semplicità e novità di congegni meccanici, i quali ad un tempo rendono spedita l'opera del Maestro e fanno ricco di 
nuovi e svariati effetti l'Organo. 
 
          Pacifico Inzoli 
 
 
 
38) Avviso di collaudo del nuovo organo di Giuseppe Bernasconi per la chiesa di S. Agata in 
  
 Cremona 
 in: «Corriere Cremonese», XVIII, n. 95 (25 novembre 1876): 
 
 Il M. Petrali a Cremona. La mattina di Venerdì 1.° p. v. Dicembre, verrà dall'egregio Maestro Cav. Vincenzo 
Petrali collaudato l'Organo della Chiesa Prepositurale di S. Agata in Cremona, costrutto dall'artista Sig. Bernasconi 
Giuseppe di Varese. 
 
 
 
39) Altro avviso di collaudo del nuovo organo edificato da Giuseppe Bernasconi nella chiesa di 
  
 S. Agata in Cremona 
 in: «Il Popolano Cremonese», XII, n. 48 (30 novembre 1876): 
 
 Collaudo d'Organo. Domani mattina Venerdì 1° Dicembre, avremo fra noi il nostro amico, e già organista del 
nostro Duomo Maestro Petrali, delegato al collaudo dell'Organo nuovamente costrutto per la Chiesa Prepositurale di S. 
Agata, dall'artista sig. Bernasconi Giuseppe di Varese. Ciò serva di norma pei Signori dilettanti, i quali avranno occasione 
di passare una bella mattinata, essendo indiscutibile la somma valentìa con la quale il nostro bravissimo Maestro, con le 
magiche sue dita, sa dominare sulla tastiera del poderoso Istromento. 
 
 
 
40) Avviso di avvenuto collaudo dell'organo Bernasconi della chiesa cremonese di S. Agata,   
 con inaugurazione di Vincenzo Petrali 
 in: «Corriere Cremonese», XVIII, n. 97 (2 dicembre 1876): 
 
 Collaudo di organo. Quest'oggi 1° Dicembre, il M.° Cav. Petrali, collaudò l'organo della Chiesa di S. Agata 
costrutto dal Sig. Bernasconi di Varese. 
 Il pubblico accorse numerosissimo, ed apprezzò i meriti del costruttore e dell'illustre Maestro. 
 



 
 
41) Relazioni di collaudo del nuovo organo di Pacifico Inzoli per la chiesa parrocchiale di   
 S. Giovanni in Croce, a cura della Commissione parrocchiale e dell'organista G. Mascardi 
20

  
 in: «La Buona Famiglia», IX, n. 24 (9 dicembre 1876): 
 
 

Collaudo 
del Nuovo Organo di S. Giovanni in Croce 

eretto 
dal sig. Pacifico Inzoli di Crema 

 
 La Chiesa cattolica sola inspiratrice di grandi pensieri e delle più nobili imprese, Essa che nei suoi templi racchiude 
quanto di grande, di maestoso e di sublime seppe escogitare l'umano ingegno da far dire a Wolfango Menzel - aver essa 
un'estetica degna di Dio - nonostante la ristrettezza de' mezzi cui l'ha ridotta un branco di sciagurati che 
giulianescamente si vollero chiamare suoi figli, tuttavia non vien meno al suo divino mandato di chiamare gli uomini 
tutti alla vera civiltà ed al vero e reale progresso. 
 Disseccate le fonti del materiale suo interesse, nella sua povertà noi la vediamo in questi ultimi tempi fare gli 
estremi sforzi per mantenere con lustro e decoro il glorioso retaggio di un tempo che fu, ma che per la condizione stessa 
delle umane cose, il martello demolitore del tempo ogni giorno abbatte e distrugge. 
 Se ciò si ravvisa ovunque, più facilmente vediamo avverarsi nella borgata di S. Giovanni in Croce, quando nel 27 
p.p. veniva solennemente collaudato il nuovo Organo eretto in detta Chiesa dal sig. Pacifico Inzoli di Crema, dal 
Chiarissimo sig. Mascardi. Per non entrare nei particolari di questo Organo, vero capo d'arte, dirò solamente coll'Esimio 
Maestro Giulio Corbari che con esso l'Inzoli ha svelato il muover suo sollecito verso una meta troppo sublime per 
assegnarne ora i limiti. 
 Sì! confessiamolo per amore del vero, l'autore ha saputo raccogliere le tradizioni ed approfittare dell'esperienza di 
grandi che lo precedettero, e sovr'esse, mercé lo studio de' classici francesi, ha saputo innalzare tale monumento, che 
rimarrà per lui testimonianza fedele e perenne del suo ingegno e dell'amor suo per l'arte, veramente disinteressato. 
 Le impressioni poi riportate dall'immenso uditorio furono propriamente ottime. Se più volte fu applaudito il 
Mascardi per aver saputo con facile vena, disinvoltura e sublimità di pensieri eccitare i desiderii ed appagare le brame di 
coloro che gli facevano nobile corona, gran parte di queste lodi è dovuta altresì al distintissimo Inzoli che al dire del 
sullodato Mascardi - gli ha procurato vantaggio di rinvigorirgli la fantasia, col dare sì tanti e sì svariati effetti da continuare 
moltissimo tempo a suonare senza mai stancarsi. 
 Sieno impertanto resi i più sentiti ringraziamenti al sig. Mascardi per aver procurato alla sottoscritta una  giornata 
di vero paradiso; ed ancora le sue più vive congratulazioni al sig. Inzoli pel felice risultato del nuovo Organo, perché ha 
mostrato una volta come l'artista diventi grande quando sappia inspirarsi a sentimenti cristiani, capaci a sublimargli 
l'intelligenza, e ad educargli il cuore ai supremi principii del vero, del bello e del buono, in modo da condurlo fino al 
limitare della perfezione. 
 
           La commissione 
 S. Giov. in Croce 1 xbre 1876. 
 
 
 

Collaudo 
rilasciato dal Sig. Maestro Mascardi 

 
Alla rispettabile Commissione per la costruzione del Nuovo Organo nella Chiesa Arcipretale di S. Giovanni in Croce. 
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Onorevolissimi Signori 
 
 Essendo stato onorato dalle SS. LL. dell'incarico d'esaminare il Nuovo Organo di questa Chiesa Arcipretale 
fabbricato dal sig. Pacifico Inzoli di Crema, godo di potere dichiarare Loro che dall'esame fatto con tutta la diligenza che 
l'arte mi seppe suggerire, ho trovato avere il sig. Inzoli non solamente adempito con precisione gli obblighi che si era 
assunti con scrittura 7 gennaio 1876 ed in modo più che lodevole; ma aver Egli di molto superato la mia aspettazione, 
così da non potermi esimere dal dichiarare quanto sono dal fare Loro in questo documento. 
 Trovai un ripieno dolce e robusto ad un tempo con principali e contrabbassi così bene intonati da formare un 
insieme gradevolissimo e grave; ed un'istrumentazione che sentita da sola dà l'effetto di una buona e ben ordinata 
orchestra; unita poi a tutto l'Organo fa sentire l'effetto d'orchestra unita alla Banda. Manticeria e meccanica sono lavorate 
in un modo elegante senza trascurare la solidità; il perché non è a dubitare sia perfetto e possa essere di lunga durata. 
 Si distinguono poi i registri delle Voci Umane, del Clarinetto, Corni dolci e Flauto in Selva, i quali sono riesciti a 
meraviglia imitatori della natura. E per concludere sui pregi di quest'opera dirò, che il meccanismo (meccanismo nuovo 
proprio finora del sig. Inzoli, né da me altra volta veduto) di diversi pedalini ciascuno de' quali appena compresso ha la 
potenza di far tacere le Voci bianche (umane) ed introdurre altro registro dando così l'effetto di una seconda tastiera e 
doppia comodità al suonatore, e di tanto vantaggio da rinvigorire la fantasia e da produrre così svariati effetti che si possa 
continuare moltissimo tempo a suonare senza mai stancarsi. Per le quali cose mi sento in dovere di rilasciare al suddetto 
Egregio sig. Inzoli ampio Collaudo, congratulandomi ad un tempo col medesimo, perché oltre l'arricchire la nostra Italia 
di un Artista di tanto merito, ha eziandio il pregio di prestare l'opera sua a prezzo così onesto, da prepararsi 
certissimamente una rinomanza ben meritata, e troppo ben diversa da quella cui oggi godono alcuni. 
 
 
 
 
42) Avviso di collaudo del nuovo organo Lingiardi della chiesa cremonese di S. Pietro al Po 
 in: «La Buona Famiglia», XI, n. 52 (23 giugno 1877): 
 
 L'Organo della Chiesa di S. Pietro è ormai ultimato, se non nella parte architettonica, almeno nella istrumentale, e i 
giorni 25 e 26 corrente, alle ore undici antimeridiane se ne farà il collaudo dall'esimio Sig. Maestro Giulio Corbari. Già di 
quest'opera del rinomatissimo Cav. Luigi Lingiardi di Pavia corrono assai belle notizie in città, giacché negli ultimi 
giorni, parecchi e fra di essi alcuni egregi Professori, hanno potuto sperimentarne o ascoltarne gli effetti stupendi, tuttoché 
né completa allora fosse, né dotata di quella perfezione d'accordatura, che pone, come a dire, il suggello ad un musicale 
istrumento. Per ciò stimiamo che sotto tutti gli aspetti, quella di Lunedì debba essere una vera festa dell'arte, dell'arte 
sublimata dalla Religione, a cui non mancherà di accorrere desiderosa la cittadinanza, congratulandosi che una delle nostre 
Chiese sia stata munita d'un organo, che per nuove e felici applicazioni, segna un vero progresso nell'arte. 
 
 
 
43) Altro avviso di collaudo dell'organo Lingiardi della chiesa di S. Pietro al Po in Cremona 
 in: «Corriere Cremonese», XIX, n. 50 (23 giugno 1877): 
 
 Collaudo d'organo. Il grandioso organo-orchestra costrutto e collocato dal Cav. Lingiardi di Pavia nella Chiesa di 
S. Pietro verrà collaudato i giorni 25 e 26 Giugno, alle ore 11 antim. a cura dell'esimio sig. Maestro Giulio Corbari. 
 
 
 
44) Relazione di collaudo del nuovo organo edificato dai Lingiardi di Pavia nella chiesa   
 cremonese di S. Pietro al Po, inaugurato da Giulio Corbari 
 in: «La Buona Famiglia», XI, n. 52 (sic, ma 53) (30 giugno 1877): 
 
 

Il collaudo 
dell'Organo-Orchestra in S. Pietro 



 
 Attratta più che dagli inviti, dalla fama che fosse magnificamente riescita la grandiosa opera dell'organo-orchestra, 
che il Cav. Lingiardi di Pavia ha collocato nella nostra chiesa di S. Pietro al Po, vi accorreva una moltitudine d'ogni classe 
di persone per sentire il collaudo col quale l'Egregio Maestro Giulio Corbari era invitato a giudicarlo nei giorni di lunedì e 
martedì di questa settimana. 
 La Chiesa vasta era però affollata, signori e signore, uomini del popolo ed intelligenti, gran numero di preti, vi si 
eran data la posta. E meritava davvero la festa della Religione e dell'arte di essere così favorevolmente accolta. Il concorso ha 
smentito la calunnia che la Religione non sorregga le arti, che non festeggi il progresso, che sia quasi lo spegnitoio del 
genio. 
 Lascio la parte decorativa ed architettonica della cantoria e dell'ancona che racchiude l'organo, mi limito a dire che 
la parte decorativa è condotta con una perfezione da maestro e che il lavoro vi figura con una singolare delicatezza e 
maestria. 
 L'organo nella sua parte meccanica e materiale è rispondente alle ultime invenzioni dell'arte. Robustezza ed agilità 
ne sono le prerogative, tutti i soccorsi che può desiderare dalla moderna meccanica, un maestro all'organo, non mancano; 
le valvole, i pedali, la manticeria, tutto quello che si presta ai rapidi movimenti dei registri, alle gradazioni delle voci, fu 
studiato passionatamente dal celebre artista e venne messo in opera nel nuovo organo-orchestra. 
 Innanzi a quel muto meccanismo stava quasi religiosamente raccolta la moltitudine aspettando che l'interprete 
dell'arte divina venisse a dargli vita ed a manifestarne la potenza. Benché sicuro il Cavaliere Lingiardi dell'opera sua, 
nell'imminenza del giudizio del suo lavoro non poteva nascondere una certa trepidazione, e sul volto del Reverendissimo 
Prevosto e de' Fabbriceri traluceva la speranza che sarebbesi dall'adunata moltitudine riconosciuto, che non indarno 
fiduciosamente avevan data la commissione ad un artefice che non diminuisce col fatto la fama ben meritatamente 
acquistatasi. 
 Scoccò l'ora designata e il Maestro salì all'organo. Il Corbari è di modesta apparenza, ma d'ingegno non comune, 
d'una singolare delicatezza di fibra, di convinzioni profondamente religiose, è uomo di studii severi e di vastissime 
cognizioni dell'arte in cui è maestro. Toccò con mirabile maestria l'organo ed ondate sonore echeggiarono per le volte del 
maestoso tempio. Era tutto maestà, grandiosità quel suono, era la gravità dei riti religiosi che è destinato ad 
accompagnare, era quasi l'espressione della fede che dinnanzi al Dio vivente fa trepide ed immerse in terrore divino le 
umane esistenze. 
 Il grave suono dell'organo è ben sostenuto da forte ripieno, da contrabasseria potente, dai robusti principali, ma 
insieme è pastoso, soave, ed è né stridulo né aspro. L'animo vi si raccoglie e quasi riposa in seno alla forza ed alla soavità, 
attributi che si bene convengono a Dio che nel tempio si adora. Se l'organo nel suo ripieno è così potente, che dire 
dell'orchestra che le serve di complemento? Per gli strumenti di concerto il Maestro fa parlare e modula il suo pensiero, e lo 
modifica giusta i sentimenti dell'animo suo. La preghiera, la speranza dei beni che cerca, la pace che pregusta sorretto dalla 
medesima, il sospiro ai beni migliori, sono magnificamente interpretati dalle note dei diversi strumenti che l'arte del 
Lingiardi seppe imitare a perfezione. 
 Quale incanto difatti provarono gli astanti allorché il Corbari abbandonatosi ai voli del genio e del sentimento 
religioso toccò maestrevolmente gli strumenti, che imitano quelli ad arco, quali il violino ed il violoncello, o fece 
interpretare quasi un fuggevole tripudio dalle note del clarinetto! Che divine note quelle delle voci umane! Quelle 
ricercatissime sfumature furon come arcane apparizioni di angeli che del loro canto vollero beare per brevi istanti la 
moltitudine colà radunata. 
 E ben lo dimostrò il contegno religioso, il profondo silenzio degli accorsi che volontieri, udite quelle armonie, 
avrebber significata la propria soddisfazione al Cavalier Lingiardi, al R.mo Mons. Prevosto, alla Fabbriceria, all'Egregio sig. 
Maestro Corbari, coi battimani, se la santità del luogo l'avesse permesso. 
 
 
 
45) Nuovo organo di Pacifico Inzoli nella chiesa parrocchiale di Viadana (Mn) 21

 
 in: «Corriere della Campagna», n. 32 (20 ottobre 1877): 
 
 L'Organo della Arcipretale di Viadana. - Trovandomi l'otto corrente mese a Viadana, mi recai ad assistere al 
Collaudo per tal giorno indetto dell'Organo costrutto dal Sig. Pacifico Inzoli di Crema, sopra altro e disusato già esistente 
in una Chiesa di Piacenza lavoro dei Fratelli Serassi. Il Maestro Giulio Corbari Organista di Castelleone, ebbe la buona 
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ventura di suonarlo per la prima volta. 
 La cerimonia dell'inaugurazione riuscì splendida ed imponente pel numero e la qualità delle persone che vi presero 
parte, e pel grande concorso di popolo che invase le auguste navate del Tempio. 
 L'Organo da Chiesa è degno di plauso e di venerazione. Di plauso, perché raduna e compenetra in sé tutte le forze 
foniche dell'Orchestra, della Banda e dell'umana voce; di venerazione, perché dalla sua potente ed armoniosa compage trae 
eletti suoni che sposati al canto de' divoti ed agli inni del presbiterio, e riuniti in sublime concerto, innalza fra il mistico 
fumar dei turiboli e spinge oltre la terrena sfera lo spirito. 
 Eminentemente religiosa è l'origine, la storia, e la pratica attuazione dell'Organo; difficilissima poi ne è la 
costruzione. E qui mi cade acconcio l'accennare alla controversia altra volta dibattuta, se l'Organo debba essere costituito 
dal solo ripieno e contenersi così nel limite strettamente consono all'indole severa e monotona del canto fermo, oppure 
possa dar ricetto alli istromenti da taluno appellati vanitosi e profani; e tosto decido la questione in favore del più grande 
sviluppo che la scienza e l'arte dar possano a questo possente Autocrata Musicale. 
 Potrebbe il misero mortale accumular tante cognizioni febbrili, tanti tesori meccanici, acustici, euritmici senza il 
dono dell'ingegno?… e potrebbe altresì un uomo impossessarsi dell'idea e grazia musicale, librarsi sulle ali d'infiniti 
pensieri, armonizzare e modulare sì svariate voci, eseguire meste, allegre e rimbombanti sinfonie se non col dono del 
genio?… E se l'ingegno ed il genio procedono da Dio perché l'uomo non se ne varrà a lodarlo ed esaltarlo!… ogni 
buon'opera della creatura è dovuta al Creatore, anzi è prova di squisita moralità dedicare la miglior produzione della 
mente umana a Lui che mediante la ragione sollevò l'uomo al disopra d'ogni essere materiale e bruto. 
 L'Organo del Sig. Inzoli è quanto di completo e preciso ha saputo raggiungere l'arte in questi giorni. 
 Posato sopra ben disposta Cantoria dal lato dell'epistola, presenta una bella facciata a tre compartimenti, il mediano 
più alto, ed ha un volume proporzionato e relativamente piccolo. Una cameretta retrostante contiene i mantici aspiranti, 
un mantice magazzeno a valvola, mossi simultaneamente da leggera manovella. Possiede 45 registri, tastiera elegante ed 
agevole, pedaliera intera ed ubbidiente, terza mano, tira tutti e molti pedali per li istromenti di sortita. 
 I pregi che la descritta opera manifesta ad onore dell'Inzoli sono: 
 - L'avere accoppiato il vecchio al nuovo Organo con perfetta fusione, togliendo la diversità dell'antico e moderno 
corista formando un ensemble consonante ed omogeneo. 
 - La proporzione tra il ripieno e li strumenti orchestrali non che la facilità di unirli, disaggregarli ad uno a più, 
passando dal piano al forte al romoroso secondo il capriccio del suonatore. 
 - L'imitazione ingannevole dell'istromenti stessi colli affini dell'orchestra come ad esempio Flauti, Corni, Viole, 
Clarini, ecc. 
 - L'effetto sorprendente delle Voci Umane, le quali stando in Chiesa e specialmente nelle navate laterali, senza veder 
l'Organo e l'Altar maggiore, ti fanno credere che un coro di viventi fanciulle sciolga un canto religioso. 
 Il Maestro Corbari suonò 5 o 6 pezzi di musica improvvisata, usando registri che meglio valsero al genere o 
maestoso o mesto del pensiero dominante. Egli riuscì bene in ogni pezzo; ma nello stile fugato giustificò la sua fama di 
egregio organista. 
 E' bello infine assistere a simili avvenimenti che occupano il doppio campo artistico e religioso e constatare che la 
Chiesa Cattolica depauperato nelle patrimoniali risorse, trae dallo spirito de' suoi fedeli novella e feconda vita, piena di 
virtù d'arte e di profondo sapere. 
 
 
 
46) La Fabbriceria della cattedrale di Cremona decide di restaurare l'organo 22

  
 in: «Corriere Cremonese», XIX, n. 85 (24 ottobre 1877): 
 
 L'Organo del Duomo. Sappiamo da buona fonte che l'on. Fabbriceria del Duomo ha finalmente risoluto di 
restaurare l'organo della nostra Cattedrale, soddisfacendo un bisogno sentito da gran tempo, e assecondando per tal guisa il 
desiderio della popolazione, espresso anche talvolta dalla stampa cittadina. 
 Molti progetti furono già trasmessi da varii fabbricatori, ma siccome è da credersi che questi avranno avuto di mira 
più il loro tornaconto che l'interesse della Fabbriceria, così essa preferì con ragione d'incaricare il bravo M. Mascardi, la 
persona più competente in proposito, a formulare un completo progetto di riforma. Noi conosciamo le idee 
conservatrici del signor Mascardi, e perciò possiamo andar certi fin d'ora che egli, soddisfacendo a tutti i bisogni attuali, a 
tutte le esigenze del progresso, saprà valersi di tutto il buono che trovasi in quel magnifico stromento, senza lederne 
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monomamente l'impasto e il carattere, e ciò col minor dispendio possibile. 
 Lodando per ora la Fabbriceria che s'è accinta alla bella impresa, ci riserbiamo a tempo debito di ragguagliare i 
lettori delle ulteriori notizie che si avranno in argomento. 
 
 
 
47) Sulla riforma dell'organo della Cattedrale di Cremona 23

  
 in: «Corriere della Campagna», n. 40 (15 dicembre 1877): 
 
 La grandiosa riforma dell'Organo della Cattedrale venne affidata al Fabbricatore Inzoli. Chi conosce la valentia di 
questo giovane artista, già caro ai Cremonesi per pregevolissimi lavori compiuti fra noi, bisogna proprio dica, che la 
Fabbriceria del Duomo ha fatto una scelta assai giudiziosa. Ammiratori della distinta capacità dell'Inzoli, volentieri ci 
rallegriamo con lui della bella occasione che gli si presenta, di far conoscere quanto valga per precisione e robustezza di 
lavoro, e per i semplici e nuovi congegni onde egli sa arricchire la parte meccanica dell'Organo. 
 
 
48) Decesso dell'organista Giulio Corbari 
 in: «La Buona Famiglia», XII, n. 24 (22 dicembre 1877): 
 
 

Cenno necrologico 
Onorevole Sig. Direttore 

Castelleone 8 Dicembre 1877 
 
 Le scrivo sotto la più dolorosa impressione. Il maestro Giulio Corbari è morto ieri alle ore 12 meridiane e oggi fu 
accompagnato all'ultima dimora dall'intera popolazione commossa e stordita dall'improvviso, inaspettato suo trapasso. 
Riavutosi da gravissima infermità che lo tenne nello scorso anno per più mesi obbligato al letto, sull'aprirsi della primavera 
or passata egli tornava alle usate sue occupazioni. Il sorriso però sul suo volto pareva scomparso e l'allegria che di lui faceva 
il più caro de' compagni più non esilarò gli amici. Era divenuto serio, meditabondo. L'organo che per lui avea ricevuto 
nuova espressione e nuova forma di interpretare i varii sentimenti sotto il fascinante suo genio avea una parola, era la 
parola dell'abbandono, della sfiducia. La melodia che sempre pura e nuova sgorgava dalle sue dita e dal suo cuore era il 
preludio dell'eternità che vagheggiava nelle tristi ore della giornata.  Anche le vertiginose note che ne' momenti di slancio 
potentemente scuotevano le fibre di chi seguiva i suoi magistrali concetti, aveano assunto qualche cosa di infinito, di 
melanconico, di solenne che ne caratterizzavano l'indole di lui che in tutto si manifestava. 
 Onorato del Gran Premio nel Conservatorio di Milano dove compieva i suoi studii, il suo ingegno e i suoi talenti 
ben più cospicuo posto meritavansi dell'umile che occupava in Castelleone. Quivi venuto nel 1869 con salute già scossa, 
ben presto ricuperavasi, e quivi formatosi il domestico suo nido con indefesso studio attese a quanto vagheggiava nella sua 
mente. 
 Il Re Lear che musicò a piena orchestra sopra poesia di Ferdinando Fontana di cui era amicissimo, e per il quale di 
nuovo si logorò la salute, è l'opera completa che egli lascia, nella quale se non si rivela genio nello stretto senso della parola, 
certo si addimostra compositore esperto e profondo conoscitore della scienza musicale. Lascia pure molte Messe e Vespri 
e Salmi a piena orchestra e con semplice accompagnamento d'organo e m'auguro che qualche fabbriceria ne faccia 
eseguire alcuno per gustare una musica sostanziosa, potente, elaborata e tutta ripiena di dolcissime e gravi melodie. 
Riserbo ad altra occasione discorrere dei pregii della musica del Corbari, delle sue aspirazioni, che agli amici giammai 
taceva, de' dolori acutissimi e degli amari disinganni che ne scossero la fibra già troppo debole e affrettarono una 
catastrofe non pur preveduta né immaginata. 
 Impedito di occuparsi seriamente in lavori mentali egli si era dedicato interamente all'organo. Uno stupendo 
organo costrutto dal Cav. Lingiardi schiudeva a' suoi talenti modo di rendersi celebratissimo e di uguagliare i primi 
suonatori d'Italia. Chiamato infatti a parecchi collaudi, ovunque fu ammirata la sua maniera di trattare il difficile 
istrumento. Giammai triviale o leggero, il suono che ne traeva anche quando fallivagli la fantasia, ciò che del resto avviene 
anche ai grandi maestri, era sempre grave, solenne e improntato a perfetta armonia. Così nell'allegro che nel patetico, in 
cui riusciva sempre, il concetto melodico era chiaro, netto, originale; i passaggi sempre felici, il ritmo rigoroso; era vero 
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maestro nutrito di forti studii e in cui i lampi della fede tratto tratto lumeggiavano di abbagliante splendore i pensieri 
peregrini e nuovi. Il popolo di Castelleone aspettava ansioso la Domenica per assistere ai divini offici e godere delle soavi 
e dolcissime armonie che il Corbari gli improvvisava, e quando finite le sacre funzioni, esso magistralmente eseguiva 
qualche sinfonia o suonata di celebri compositori, in gran parte rimaneva in Chiesa ad ascoltarlo, fino all'eco dell'ultima 
nota. 
 Scoraggiato per il successo del suo Re Lear che egli diceva non avrebbe giammai veduto sulla scena per mancanza di 
mezzi, negli ultimi mesi di sua vita rivedeva le sue composizioni religiose per aggiungere o ritoccare quanto a lui 
sembrava più acconcio a meglio esprimere la grandiosità delle idee che gli inspiravano le Cantiche della Chiesa. Più volte 
fui costretto [a t]rattenerne la foga d'entusiasmo che gli erompeva per timore non ne soffrisse il suo petto. Era la sua una 
vita artificiale tenuta in vigore dalla forte tempra dell'animo schiettamente religioso. 
 Una specie di salute tornò infatti sul suo pallido volto, le macilenti membra sembrarono rimpolparsi, una speranza 
di prossimo perfetto miglioramento gli arrise per preparare ai figli il loro avvenire, a sé nuovi allori e più degno compenso. 
Gioivano gli amici e l'incoraggiavano, ed egli pure gioiva… tutto era preparato!…  A Dio spettava!… sia fatta la sua 
volontà!… Povero Corbari!… A trentatre anni involarsi a sconsolata moglie, a due teneri figliuoletti, privarli del suo 
appoggio, del saggio suo consiglio, del suo esempio, oh! è troppo doloroso! E' troppo doloroso che nel gelido suo sepolcro 
giaccia spenta quella luce vivificante che poteva ancor sfavillare feconda di profonde emozioni! Io mi lusingo che qualche 
cultore della scienza musicale abbia a far eseguire alcune delle sue opere religiose o ritorre dall'oblio il suo Re Lear, che ho il 
convincimento oltre il successo, sieno per collocare il nome di Giulio Corbari, fra i primi maestri dell'età presente. 
Questa è la speranza che rende men cruda la sua dipartita a me e a quanti gli furono fidi amici e ammiratori sinceri. 
 
         L'amico C. S. G. 
 
 
 
49) Atto di collaudo firmato da Gaetano Mascardi per l'organo di Castagnino Secco (ora   
 Castelverde), restaurato ed ampliato da Pacifico Inzoli 
 in: «Corriere Cremonese», XX, n. 12 (9 febbraio 1878): 
 
 Atto di Collaudo. Aderendo all'invito del Molto Reverendo Parroco di Castagnino Secco, mi recai Lunedì scorso 
ad ispezionare e provare l'Organo di quella Chiesa, restaurato ed ampliato dal Sig. Pacifico Inzoli di Crema. Trovo 
pertanto di attestare in omaggio alla verità che tutto quel lavoro venne eseguito con rara precisione. La meccanica nuova, 
la manticeria, la facciata dell'Organo furono così ben condotte che nulla di meglio potrebbe desiderarsi, e si può essere 
sicuri di una lunga durata. Tutto l'impasto e il carattere dell'istromento riesce gradito a chi lo suona e a chi lo ascolta. Voci 
limpide, nessuna crudezza. 
 Merita soprattutto una lode speciale il registro delle Trombe in 16 Soprani e l'impianto dell'accordatura del 
Ripieno riuscito meravigliosamente e con tanta esattezza ed uguaglianza di toni, che difficilmente sarebbe riuscito ad 
altri autori. Pare che soltanto il Sig. Inzoli ne possegga il segreto. Gli è perciò che, facendogli le più sincere e doverose 
congratulazioni, e desiderandogli gli si porga frequente occasione di confermare più sempre la ben meritata fama, rilascio 
colla presente pienissimo Collaudo. 
 Cremona, 6 Febbrajo 1877. 
          Mascardi  Gaetano 
 
 
 
50) Intervento di Pacifico Inzoli all'organo di Castagnino Secco (ora Castelverde) 24

  
 in: «Corriere della Campagna», n. 6 (9 febbraio 1878): 
 
 Castagnino - Lunedì il distinto maestro Mascardi fu qui a collaudare l'Organo ora ricostrutto ed ampliato 
dall'illustre fabbricatore Pacifico Inzoli di Crema. Chi fu presente all'esperimento restò soddisfattissimo e della capacità 
del Mascardi, che sa cavare dall'Organo squisite ed intelligenti armonie, e dell'ingegno dell'Inzoli che mano mano si 
mostra più spiccato e robusto, e capacissimo di camminare a fianco de' più accreditati artisti. Però a tutti e due diciamo - 
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bravo - ed auguriamo di cuore fortuna e lavoro. 
 
 
 
51) Stato di avanzamento dei lavori all'organo della cattedrale di Cremona 25

  
 in: «Interessi cremonesi», n. 44 (2 giugno 1878): 
 
 L'Organo della Cattedrale. - I lavori di rinnovamento del nostro Organo monumentale procedono con alacrità. In 
questi giorni nei sotterranei del palazzo vescovile si fondono e si gittano le canne della facciata, e il signor Inzoli, come 
sempre, si mostra anche in questa circostanza un artista che alla massima prudenza associa un grande ardimento. Nessuno 
infatti prima di lui ebbe il coraggio di preparare sul banco d'arena lastre di un solo pezzo per formare quei tubi colossali 
che sorpassano gli otto metri e che pesano più di 200 chilogrammi. Per comprendere l'importanza di tale opera, basti il 
considerare che mai nè in Italia nè fuori si fusero lastre di siffatte dimensioni, e che gli Organi più riputati delle varie 
Cattedrali hanno le loro massime canne formate di più pezzi congiunti per saldature. Le lastre più notevoli che si 
prepararono dal Lingiardi, dal decorato Lingiardi, non arrivano alla metà di quelle che ora si fondono in questa città, la 
quale avrà occasione di attestare ancora il suo primato in fatto di costruzioni musicali, poiché sappiamo che in breve uno 
di questi tubi colossali figurerà all'Esposizione di Parigi. 
 Ci riserbiamo di tornare sopra l'argomento ad opera inoltrata o finita, e d'aver l'opportunità di porre in rilievo i 
meriti artistici del Sig. Inzoli. Per ora applaudiamo di cuore all'onorev. Fabbriceria del Duomo che affidò a così degna 
persona la cura di rinnovare il massimo stromento che riuscirà meraviglioso, e in cui verranno impiegate tutte le risorse 
della scienza e dell'arte. Ci è poi grato il pensare che all'eccellenza dell'Organo corrisponderà l'eccellenza dell'artista che sa 
trattarlo con maestria singolare, giacché tutti conoscono la valentia del nostro Sig. Mascardi. 
 
 
 
52) Pacifico Inzoli ricostruisce la monumentale facciata di 24 piedi dell'organo del duomo di 
  
 Cremona 26

  
 in: «Corriere Cremonese», XX, n. 46 (8 giugno 1878): 
 
 L'organo della Cattedrale - Fedeli alla promessa di tener ragguagliati i nostri lettori intorno a ciò che riguarda 
l'organo monumentale del Duomo, abbiamo oggi la compiacenza di affermare che sotto i più favorevoli auspici sono 
cominciati i lavori progettati dal Signor Maestro Mascardi ed affidati dalla Fabbricieria della Cattedrale al Sig. Pacifico 
Inzoli. Sappiamo infatti che nella decorsa settimana si gittarono le canne che debbono formare la facciata dell'organo. 
Contrariamente alle abitudini degli altri costruttori il Sig. Inzoli ha questa volta gittato i massimi tubi in un solo pezzo, 
cosa affatto nuova sì in Italia che all'estero. La lastra per la canna del Fa gravissimo misura ben otto metri e pesa due 
quintali. Sta bene che un simile tubo fuso per la prima volta a Cremona figuri ad una esposizione universale, se è vero, 
come ci vien riferito, sia questo un divisamento del costruttore. 
 Se, come tutto porta a crederlo, ai felici esordi terranno dietro le ulteriori opere condotte con scrupolosa diligenza e 
avvalorate da quanto suggerisce il progresso scientifico, Cremona potrà andar lieta di possedere uno degli organi più 
imponenti e straordinari, saranno appagati i lunghi desideri dei nostri concittadini, si estenderà più sempre la bella 
riputazione del Sig. Inzoli, e raccoglierà la sua parte di lode tanto la menzionata Fabbriceria, quanto il bravo maestro che 
ha elaborato il progetto di totale rinnovamento. 
 
 
 
53) Fusione delle canne di facciata dell'organo del duomo di Cremona 27
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 in: «Corriere della Campagna», n. 24 (15 giugno 1878): 
 
 L'Organo della Cattedrale. - Quando la Fabbriceria del Duomo affidò al Signor Pacifico Inzoli l'incarico di 
rinnovare il nostro Organo monumentale, noi ne abbiamo lodato la scelta, come molto giudiziosa. Ora siamo lieti di non 
esserci ingannati. L'Inzoli infatti colla capacità che lo distingue e con una singolare attività si è messo all'opera e nei giorni 
passati, fra le meraviglie degli intelligenti, gittava nei sotterranei del palazzo Vescovile le canne della facciata, tutte d'un 
pezzo, cosa non mai tentata da nessuno, ed a lui riuscita così bene. Da questo lavoro e da altri incominciati, sembra certo 
che l'Inzoli risponderà degnamente alla fiducia riposta in lui ed al nome che già si è acquistato nell'arte. Altri fogli 
cittadini hanno parlato di ciò con termini abbastanza lusinghieri, ed hanno fatto bene. Chi lavora e riesce, merita d'essere 
conosciuto e stimato. Produsse però un'impressione penosa, e crediamo anche nell'animo dello stesso Inzoli, l'espressione 
poco delicata che gli Interessi Cremonesi gettarono in viso al Sig. Lingiardi. L'Inzoli è abbastanza raccomandato dalle sue 
opere, che lo hanno già posto fra i più distinti artisti, e non ha punto bisogno d'essere sostenuto da triviali confronti. 
 
 
 
54) Pacifico Inzoli è in cattedrale a Cremona per il restauro dell'organo 28

  
 in: «La Buona Famiglia», XII, n. 48 (30 novembre 1878): 
 
 In Cattedrale il Signor Inzoli da Crema incomincia i lavori per il restauro del grandioso organo; abbiamo già buona 
parte del materiale che verrà impiegato; gli intelligenti lo direbbero ottimo. Speriamo che l'esito confermi le comuni 
speranze d'aver un organo perfetto in ogni parte. 
 
 
 
55) Notizie sull'ultimazione dell'organo di Pacifico Inzoli per la cattedrale di Cremona 29

  
 in: «Il Corriere di Cremona», n. 4 (12 aprile 1879): 
 
 Belle arti. - Non è gran tempo che sull'Ateneo, giornale illustrato che si pubblica a Torino, si leggeva un articolo 
concernente la nostra città, e in questo si faceva presentire che, a breve andare, Cremona avrebbe potuto vantare fra gli altri 
suoi pregi un Organo monumentale siffatto, da stare al pari di qualunque più famoso Organo d'Europa. 
 A tutta prima si era inclinato a credere quest'asserto un po' iperbolico, ma riflettendo alla diversità dei prezzi che 
hanno cotali stromenti all'estero, e che ivi un abile costruttore ritrae il doppio e perfino il triplo di ciò che per una stessa 
opera guadagnerebbe in Italia, svanisce ogni sospetto di esagerazione. E' certo che l'Organo della nostra Cattedrale, una 
volta terminato, avrebbe in Francia o in Germania un valore eccedente di gran lunga quello che gli verrà attribuito nel 
nostro paese. 
 Volge ormai a termine la ricostruzione di questo grandioso stromento affidata ad uno dei più abili artisti che vanti 
l'Italia. Chi si recò a visitare nel nostro Duomo tutto ciò che venne allestito dal Sig. Pacifico Inzoli, sarà stato non poco 
sorpreso nel contemplare l'enorme quantità di materiale, la finitezza del lavoro, il miracolo dei congegni per la lontana 
propagazione dei movimenti, e la solidità non disgiunta dall'eleganza. Tutti i trovati della meccanica e dell'acustica 
furono messi a contributo, e certe invenzioni riescono affatto nuove e proprie del Sig. Inzoli, che merita sotto ogni 
rapporto applausi ed incoraggiamento. La facciata, che è per sé sola un monumento, sorprende colla grandiosità delle sue 
canne fuse in un solo pezzo; cosa finora intentata o non mai raggiunta dai più celebri costruttori. La sola canna centrale 
corrispondente al fa di 24 piedi misura metri 8,35. 
 Per non eccedere i limiti d'un articolo su questo giornale tralasciamo la disamina particolareggiata d'ogni singolo 
lavoro, disposti però ad occuparcene quando che sia. Basti ad accennare pel momento come in questa opera grandiosa 
siensi felicemente superate gravissime difficoltà e come il Sig. Inzoli, addimostrando una crescente valentia, quale ci era 
già manifestata dal Compendio Cronologico delle sue opere, abbia concorso ad innalzare un monumento non solo alla 
industria italiana musicale, ma alla stessa gloria nazionale. 
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 Otterrà il Sig. Inzoli un premio adeguato all'opera sua ovvero, troppo assecondando l'amore dell'arte e della fama si 
sarà egli spinto a qualche sacrificio? Noi amiamo credere che qualunque eventuale differenza d'interesse potrà facilmente 
comporsi, come lo si deve tra persone oneste. 
 Ci riserbiamo di ritornare sull'argomento ad opera finita, e se il risultato corrisponderà alla più logica delle 
aspettative, andremo ben lieti di vantare nella nostra città un grandioso e perfetto strumento musicale, sicuri d'altra parte 
che il distintissimo organista della cattedrale saprà metterne in evidenza degl'intimi pregi. 
 
            K. W. 
 
 
 
56) Elogio a Gaetano Mascardi, organista del duomo di Cremona 30

  
 in: «Il Corriere di Cremona», n. 7 (23 aprile 1879): 
 
 Belle arti. - Giacché questo periodico si è occupato della ricostruzione del grandioso Organo della Cattedrale, non è 
fuor di proposito qualche considerazione anche intorno all'organista. E' a notarsi che fin da quando il Sig. Mascardi 
suonava il vecchio Organo tutto scompaginato e asmatico, egli sapeva trarre da esso tante bellezze musicali, che molti 
traevano al maggior tempio all'unico scopo di sentire quel valente artista. Ed anche nel trattare l'harmonium, sostituito 
all'Organo durante il tempo dei lavori di rinnovamento, il distinto suonatore seppe così bene mantenersi all'altezza della 
ben meritata riputazione, che non solo commoveva i devoti, ma faceva asserire alle persone più competenti, che 
difficilmente si potrebbe trovare anche altrove chi sapesse con pari merito trattare l'harmonium. In altre epoche Cremona 
ebbe distinti organisti, ma il Mascardi disputando a tutti la finitezza dell'esecuzione, li ha tutti superati in ricchezza di 
fantasia. Non dimentichiamo che il progetto di rinnovamento, quale venne accettato dai Sigg. Fabbricieri, è opera sua, e 
tale da rivelare una vasta dottrina in proposito. 
 Ed ora, se il nostro Mascardi sapeva deliziare e i devoti e i buon gustai trattando stromenti imperfetti o di limitate 
risorse, è ben certo che la sua potenza artistica si manifesterà in ben altre proporzioni, allorché avrà a sua disposizione un 
Organo così ricco e così perfetto da lasciarsi a grande distanza tutti i consimili stromenti non tanto della città, ma di tutta 
Italia. Tutti gli amatori di musica, e gli addottrinati nell'arte affrettano col desiderio il momento in cui il Sig. Mascardi 
farà scorrere le sue dita maestre sulla tastiera del nuovo organo, ed allora riparleremo in argomento. 
 
 
 
57) Imminente conclusione dei lavori del nuovo organo della cattedrale di Cremona 31

  
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 42 (23 agosto 1879): 
 
 Belle arti. Volge ormai al suo termine il rinnovamento dell'organo nella nostra Cattedrale, e sappiamo che verso la 
metà di settembre se ne farà il collaudo. Al quale uopo i signori Fabbricieri stanno facendo debite pratiche, affinché in 
proposito non abbia a desiderarsi la più grande imparzialità e la più incontestata competenza. 
 Intanto dagli esordii si traggono i più lieti auspicii sulla riuscita dell'impresa destinata ad accrescere il lustro di 
questa città. Di mano in mano che si vanno provando i vari registri, la bella fama del suo costruttore riceve una splendida 
conferma. Gli intelligenti che ebbero occasione di assistere alle dette prove ne parlano piuttosto con entusiasmo che con 
soddisfazione. 
 Non più tardi di martedì scorso, ad una di queste prove assisteva il sig. Prefetto ed alcune distinte persone, tra le 
quali la signora Branca, esimia suonatrice ed autrice di pregievoli composizioni musicali, e tutti ammirarono il risultato 
felicissimo a cui giunse il signor Inzoli e la valentia del signor Mascardi nel trattare il massimo stromento musicale. 
Riserbandoci di ritornare sull'argomento fra poche settimane, auguriamo fin d'ora a questi benemeriti dell'arte i ben 
dovuti incoraggiamenti. 
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58) Avviso di conclusione del nuovo organo del duomo di Cremona 32

  
 in: «Interessi cremonesi», n. 68 (24 agosto 1879): 
 
 Nuovo Organo del Duomo di Cremona. - Martedì il Prefetto con alcuni Consiglieri di Prefettura, il Direttore 
della Banda Musicale, il Cav. Tavolotti ed altre distinte persone, si recarono nella Cattedrale a visitare il nuovo Organo in 
costruzione e prossimo ad essere ultimato. 
 Quest'opera grandiosa fu affidata alla valentìa dell'ormai rinomato fabbricatore d'Organi Sig. Pacifico Inzoli di 
Crema, il quale vi versò non solo tutto il suo sapere, ma anche tutta la sua sostanza. 
 L'opera contiene meccanismi ed istrumenti di speciale invenzione del fabbricatore, di cui discorremo 
minutamente a lavoro finito. Per ora basta l'accennare che il nuovo Organo, sia per le colossali proporzioni, sia per i 
congegni vari e molteplici, sia per la perfetta sua esecuzione, dovrà figurare fra i primi in Italia, e non sarà secondo a 
nessuno anche fuori. 
 Il nostro Mascardi, colla sua conosciuta abilità, si prestò gentilmente a far sentire ai visitatori il solo Organo Eco, e dai 
suoi effetti mirabilmente armoniosi e sinfonici, si ha argomento di pronosticare l'eccellenza di quelli delle altre parti. 
 Il Prefetto e gli altri che l'accompagnavano ne furono entusiasmati, ed espressero con parole di lode, all'insigne 
fabbricatore la loro intiera soddisfazione e le più sincere, cordiali e ripetute congratulazioni. 
 Sperasi che la costruzione venga condotta a termine verso la metà del prossimo mese di Settembre. Se ne farà la 
inaugurazione ed il Collaudo, mercé l'intervento dei più celebri professori e suonatori d'Organo, e sarà una festa in 
omaggio all'arte, ed uno de' più belli spettacoli musicali. 
 Si dice che la Fabbriceria, per la migliore riescita della prova finale l'inaugurazione a porte chiuse, stabilendo 
biglietti d'ingresso, come si verificò per simil circostanza in altre Città, e disponendo degli introiti, a titolo di 
rimunerazione straordinaria a favore del fabbricatore. 
 La proposta sarebbe accettabile, perché i suoni meglio concentrati nella vasta vôlta del tempio sortirebbero un più 
completo, sicuro e magico effetto, e perché fornirebbe alla cittadinanza un'occasione propizia per attestare degnamente, 
anche col fatto, la propria soddisfazione e riconoscenza verso uno dei più assidui e passionati cooperatori delle arti belle 
in Italia, che pur di tenerne alta la bandiera, non ha badato di superare molte difficoltà, arrischiando persino la sua fortuna 
economica. 
 
 
 
59) Avviso sul collaudo del nuovo organo del duomo di Cremona 33

  
 in: «Interessi Cremonesi», n. 69 (28 agosto 1879): 
 
 Collaudo pubblico. - A rettifica di quanto fu detto nel numero di Domenica scorsa, sul prossimo Collaudo 
dell'organo della nostra Cattedrale, sappiamo di certo che la Fabbriceria deliberò invece per motivi che facilmente si 
ponno immaginare, di non accogliere la proposta di un Collaudo a porte chiuse o con biglietto d'ingresso a prezzo 
determinato. Sappiamo pure che a detta proposta si dichiarò contrario anche il Vescovo e il Capitolo della Cattedrale. 
 
 
 
60) Avviso di collaudo del nuovo organo Inzoli della cattedrale di Cremona 
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 51 (24 settembre 1879): 
 
 L'Organo del Duomo. Nei giorni 2 e 3 p.v. ottobre, dalle ore 12 alle 3 del pomeriggio, verrà nella nostra Cattedrale 
inaugurato il grandioso organo, la cui costruzione già iniziata da due anni e spinta con alacrità, volse in questi giorni al 
termine desiderato. 
 Avvertiamo altresì che l'Onorevole Fabbriceria si assicurò l'intervento ed il giudizio degli esimii maestri: Petrali 
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Cav. Vincenzo, Ponchielli Cav. Amilcare, Giovanni Consolini e [Eugenio] Maroni-Biroldi. 
 Il nuovo organo è un'opera di non comune importanza, ed il Sig. Pacifico Inzoli che vi ha coscienziosamente 
impiegate tutte le risorse della scienza e dell'arte, speriamo otterrà da questa solenne collaudazione una nuova conferma 
nella fama di cui già gode nel mondo artistico-industriale. 
 
 
 
 
61) L'organista di Caravaggio, Gaetano Zelioli, prenderà parte al collaudo dell'organo del   
 duomo di Cremona 
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 52 (27 settembre 1879): 
 
 L'Organo del Duomo. Fra i maestri che assisteranno al collaudo del nuovo organo nella nostra Cattedrale nei giorni 
2 e 3 p. ottobre, devesi aggiungere il distinto organista di Caravaggio sig. Zelioli Gaetano. 
 
 
 
 
62) Inaugurazione del monumentale organo edificato da P. Inzoli nel duomo di Cremona 34   
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 54 (4 ottobre 1879): 
 

Il nuovo organo 
della Cattedrale di Cremona 

 
 Mercoledì sera ebbe luogo la prova generale dell'Organo gigante del nostro Duomo, opera insigne del distinto 
fabbricatore Inzoli di Crema. 
 Un religioso raccoglimento regnava nel sontuoso tempio, e gli spettatori rivolgeano gli occhi alla grandiosa 
macchina, severamente bella, aspettando ansiosamente il momento nel quale il valente M.° Cav.e Petrali si sarebbe posto 
allo scanno per far scorrere l'agili sue dita sulla tastiera. L'aspettativa era grande. Il celebre artista incominciò, come d'uso, a 
farci sentire il ripieno semplice, trattando il genere fugato in modo ammirabile. Parea che via via maggior lena gli venisse, 
trovando sempre modulazioni una più artistica dell'altra, e sembrava che a malincuore si decidesse a por termine a quel 
bellissimo preludio. Dopo un breve intervallo di tempo suonò un pezzo magistrale per Oboe concertato coi violini, 
stupendamente condotto; poi ne fece seguire un altro per clarino, quindi un altro ancora, durante il quale ci deliziò 
coll'effetto sorprendente delle voci umane, della viola di concerto e della flutta. Improvvisò in appresso una elaborata 
fantasia sopra un motivo dei Promessi Sposi del Ponchielli, e per ultimo ci fece gustare una specie di marcia, che vorrei 
dire di concerto, ordita sopra un tema dell'illustre critico Filippi, venuto espressamente da Milano per assistere al collaudo 
di questo capolavoro dell'Inzoli. 
 Io non saprei tessere un elogio condegno al merito incontrastato del valente artista che seppe destare in noi delle 
emozioni svariatissime e gradevolissime, che ci fece meravigliare come un solo uomo possa trovar modo di condurre con 
una precisione, direi quasi da macchina, dei pezzi di musica veramente colossali sotto ogni riguardo, che in una parola ci 
portò all'entusiasmo; tengo solo per fermo che quanto in proposito si potesse scrivere riuscirebbe sempre inferiore al dire: 
suonava Petrali. 
 Per quanto risguarda poi l'istrumento stesso che verrà collaudato da una eletta commissione della quale fanno parte 
gli egregi ed eminenti artisti 
 M° Cav. Vincenzo Petrali 
  »  Cav. Amilcare Ponchielli 
  »  Giovanni Consolini 
  »  Maroni-Biroldi Eugenio 
  »  Gaetano Zelioli 
  »  Gaetano Mascardi 
oso asserire che in Italia è unico nel suo genere, come pure che, se non supera, non è certo inferiore ai più rinomati organi 
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esistenti. 
 L'aria compressa nei potenti e capaci mantici sortendo, quasi da giganteschi polmoni, ed attraversando quelle canne 
fatate si trasforma in suoni ora dolci e toccanti, ora robusti, potenti… roboanti. Talvolta sembra una lontana onda di cori 
angelici che cantino in un linguaggio a noi ignoto, ma che scende al cuore scuotendone ogni fibra; ed un moto 
involontario tradisce l'interna emozione che dolcemente ne agita. Alle celesti armonie succedono, per sfumature, suoni 
più robusti, variati, tutti omogenei e gradevoli; dal forte si passa al fortissimo fino al fragore della tempesta senza durezze, 
senza stridori. Io direi che con questo istrumento Petrali potrebbe tradurre musicalmente la Divina Commedia! 
 Il Sig. Inzoli si staccherà certo con dolore da questa sua creazione; e tale veramente si può dire poiché delle 3612 
canne esistenti, circa 1000 soltanto appartenevano al vecchio organo. Il somiere maggiore poi è una specialità di sua 
invenzione; la vecchia tastiera, da 61 tasti, fu portata a 68; il numero dei registri fra meccanici ed effettivi è di 102. Fra 
questi: i violini, le viole, i violoncelli, le voci umane, i bombardoni di 24 piedi reali (introdotti dall'Inzoli), le canne della 
grandiosa facciata, dal Fa di 24 piedi reali (corrispondenti a metri 8,40 circa) del diametro di 0,40 m e del peso di due 
quintali, fuse in una sola lastra, rispondenti alla tastiera superiore, sono gloria e vanto del distinto fabbricatore. 
 L'artificiosa disposizione poi della quantità delle canne, la molteplicità dei diversi registri, la grande varietà delle 
combinazioni (ottenute con 28 pedaletti) rendono questo istrumento oltre ogni credere mirabile. Io sono convinto che 
non basta sentirlo, ma fa uopo vederlo per potere apprezzare adeguatamente la precisione del meccanismo; e capacitarsi 
come il valentissimo fabbricatore abbia potuto collocare una sì grande farragine di cose in uno spazio relativamente 
limitato. 
 La compiacenza che proverà per l'ottima riuscita del suo lavoro ed il meritato plauso del pubblico varrà, a retribuire 
le veglie, le ansie e le fatiche di un tanto artista che ha diritto di andare superbo dell'opera sua. 
 Ed ora, se in Cremona abbiamo un Organo di tanto valore, giustizia vuole che tributiamo una parola di gratitudine 
al Distinto signor M.° Mascardi. Il progetto è suo; e quando lo propose molti lo osteggiarono apertamente, altri in altri 
modi ancora. Solo pochi cogli onorevoli Fabbricieri lo sostennero, ed egli, con una insistenza degna dell'opera, riuscì nel 
suo intento. Le difficoltà superate e la soddisfazione di avere un istrumento col quale potrà far gustare i concetti della sua 
brillante fantasia, lo compenseranno, io spero, delle cure e zelo solerte che spiegò onde far sorgere questo nuovo 
monumento a maggior decoro e lustro di questa nostra città. 
 
        Prof. Guglielmo Calderoni 
 
 
 
63) Altre notizie sull'inaugurazione dell'organo della cattedrale di Cremona 35

  
 in: «La Buona Famiglia», XIII, n. 40 (4 ottobre 1879): 
 

L'organo della Cattedrale 
 
 Il giorno con tanta ansietà sospirato dagli amici dell'arte musicale e del decoro del Tempio è finalmente giunto. Le 
celebrità che debbono formare il giury e sentenziare se il Sig. Inzoli Pacifico Fabbricatore d'Organi abbia corrisposto al 
proprio mandato e raggiunte le esigenze moderne artistiche, foniche e religiose, sono già fra noi. 
 Il vasto tempio è già preparato, in bell'ordine stanno le sedie destinate dalla Fabbriceria alle persone distinte; anche il 
popolo però può avervi larghissimo posto. 
 Ma prima di intrattenere i lettori sull'esperimento, converrà condurli a vedere, col descriverlo materialmente il 
grandioso Organo quasi per intero ricostrutto dall'Inzoli. 
 M'affretto a dire ch'io sono profano in materia, che m'accontento per la descrizione delle rudimentali mie 
cognizioni e di ciò che appare al senso della vista; fatta astrazione, e convien notarlo, dal progetto Mascardi che si era 
assunto di eseguire l'Inzoli, e dalle maggiori spese che forse potrà importare, lasciando a chi tocca lo sbrigarsene. 
 Le proporzioni dell'Organo sono maestose e gigantesche e rivelano arditezza di mente in chi ideò di collocarlo in 
uno spazio, proporzionatamente piccolo; infatti la luce della facciata misura 10 metri d'altezza dal pavimento della 
cantoria alla sommità, ne misura 5,50 in larghezza e 2,80 in profondità. 
 Le canne di facciata di purissimo stagno di Fiandra sono 21, la maggiore di esse è di Cent. 40 di diametro, è lunga 
metri 8,40 e pesa 202 Chilogrammi, le altre in proporzione; la fusione di queste venne fatta in Cremona dirigente l'Inzoli; 
anche la maggiore in un solo pezzo. 
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 Conta due tastiere, di tasti 68 cadauna; la pedaliera ha 20 pedali oltre 24 pedalini di combinazioni. I registri sono in 
numero di 102, ripartiti cioè pel primo organo in num. di 68 e 34 pel secondo, vi hanno 6 tiratutto ed altri ordigni 
comodissimi ad uso degli organisti a cagion d'esempio due areometri e campanello per mettersi in comunicazione col 
levamantici. 
 Ciò è nulla rispetto alla parte interiore dell'Organo per dove pure voglio condurvi mercé l'industria del Sig. Inzoli 
che ha saputo in quello spazio ristretto riservare un comodo passaggio con scale e ponti fissi sui quali può l'organista o 
l'artefice fermarsi per riparare ai guasti eventuali. Le scale ed i ponti conducono dal piano della cantoria fino alla camera 
della manticeria, per tre distintissimi piani. 
 Aperta la porticina d'entrata il primo senso è di meraviglia e di stupore. Una enorme quantità di fili di trasmissione 
che dalla tastiera alle singole valvole delle canne qui ti forma una densa e ben ordinata rete che per ogni dove ed in qualsiasi 
parte si distende sul tuo capo. Quivi hanno pur sede i somieri sui quali si appoggiano le potenti contrabasserie, i 
bombardoni di 24 piedi reali che estolgono i loro capi fino all'ultimo riparto. 
 Son pur schierati all'intorno della cassa armonica e quasi potenti corazzieri e granatieri gli altri strumenti di rinforzo 
quali i timballoni, i claroni e le bombarde. A maggior altezza eccoti poscia il somiere maggiore, sede delle canne di 
ripieno, alternate dagli strumenti di concerto che formano l'organo maggiore, ossia l'organo propriamente detto. 
 Mi risparmio di descriverti la bellezza del lavoro, col quale ogni congegno è preparato, la precisione, la prontezza, 
dirò meglio l'istantaneità colla quale ogni moto più piccolo ed appena sensibile è trasmesso, ed insieme la forza e la 
robustezza d'ogni congegno. 
 Al secondo piano trovi di nuovo fili di trasmissione, canne di diverse dimensioni, altro somiere che è la base 
dell'Organo d'eco con apposita griglia o chiudenda che raccomandata ad un pedale offre all'organista la comodità di dare 
le convenienti espressioni cromatiche alle sue produzioni. Gli strumenti di concerto ossia canne a lingue che imitano i 
naturali, qui hanno loro stanza precipua. 
 Più in alto, all'ultimo piano, un armadietto ti offre oltre ad altro somiere due delicatissimi strumenti cioè il violino 
e le voci umane. 
 In tutto tu hai il numero ben considerevole di 3612 canne delle quali 2216 di metallo, una straordinaria quantità di 
fili di trasmissioni, e molle e congegni che sono una meraviglia a vedersi. 
 Ma pazienta ancor un poco e sali pochi gradini: eccoti nella camera di dove si trasfonde la vita all'Organo, che ti ho 
descritto, e vi sono i grandi serbatoi e trasmissori d'aria che servono a tutto il meccanismo. Dodici pompe a sistema 
pneumatico mosse dal levamantici con un solo manubrio raccomandato ad una gran ruota che muove una puleggia la 
quale s'aggira su di una potente leva a tre punti, fabbricano l'aria occorrente, la trasmettono a serbatoi e da questi si riversa 
nei vari condotti e nelle casse a vento colle quali sono in comunicazione le valvole. In pochi minuti sono già pronti i 30 
metri cubici d'aria quanti n'occorrono e sopravvanzano per dare all'Organo tutta la sua potenza; e continuandosi il moto 
è rifabbricata l'aria e si mantiene allo stesso livello. 
 Ecco così alla meglio descritto l'Organo maestoso, attendi che ti narrerò gli effetti del medesimo. 
 

-------------- 
 
 La Commissione tecnica alla quale era commessa la visita al meccanismo ed al materiale adoperato per la 
costruzione ha compito il suo mandato, esprimendo voto di soddisfazione sia per l'arte meccanica condotta con 
perfezione singolare e le singole parti lavorate con eleganza, sia per la potenza e durata e gli effetti che avrebbe felicemente 
prodotti. 
 E mercoledì sera dinnanzi ad un'accolta di intelligenti, del R.mo Capitolo, di varii cittadini il Cavalier Petrali ne 
proluse il collaudo. Dire della potenza delle note gravi dell'Organo, della forza dei ripieni, delle proporzioni armoniche 
che vi dominano, della delicatezza di tutti gli strumenti ad anima e di quelli a lingua, della prontezza di trasmissione 
dell'aria e dei movimenti, non sarebbe opera di poco, essendoché per ogni meccanismo e registro converebbe scrivere un 
articolo apposito. 
 Certo che il Petrali non fu inferiore al suo merito ed al suo nome e percorrendo con ammirabile agilità e la tastiera e 
la pedaliera seppe cavare dallo strumento che gli stava dinnanzi quel portento di armonia e melodia che formano il 
carattere del suo stile. 
 Quale finezza e sviluppo di pensieri, quale fioritura, quai tocchi maestri, qual rapidità di passaggi, quale movenza di 
affetti! Ora è la forza che s'impadronisce dell'animo maschio del grande maestro e la esprime colle potenti note dei bassi, 
col pieno dell'organo, or è la maestà e lo senti svolgerti in tono grave e maestoso il suo concetto, quando scatta come una 
molla di amore, di profumo, e l'organo gli presta modo di fiorirlo cogli strumenti più delicati che sono istantaneamente a 
sua disposizione. 
 Furon due ore di sollievo dell'anima degli attenti e commossi uditori che dimentichi forse in quel momento di 
trovarsi nel luogo sacro, in cui disdice ogni genere di dimostrazione, espressero coi frequenti battimani la propria 
ammirazione e al maestro Cavalier Petrali ed al fabbricatore Sig. Inzoli. 
 



--------------- 
 

 La pubblica mostra della valentia del fabbricatore Sig. Inzoli era però riservata ai giorni di giovedì e venerdì, giusta il 
programma. Già la fama divulgatasi della grandiosa opera aveva dato fiato alle sue trombe, e raccoglieva a Cremona un 
numero ben considerevole di dilettanti, di amatori delle belle arti; da Crema poi patria del Fabbricatore e del maestro 
Cav. Petrali una falange compatta di preti, di secolari, di persone d'ogni qualità si riversavano su Cremona. 
 Il vasto tempio era gremito di cittadini o forestieri, occupavano posti distinti i signori della commissione 
esaminatrice composta dei chiarissimi Cav. Petrali, Cav. Ponchielli, Consolini da Novara, Castelli da Bergamo, Zelioli da 
Caravaggio. 
 Signori e signore d'ogni rango, d'ogni età, di educazione differente seggono ai posti riservati; il popolo a torme, ad 
ondate si riversa ne' vani, stanno mallevadori del buon ordine, soldati, carabinieri, guardie di pubblica sicurezza. 
 S'alza il telone, la simpatica facciata colle sue colonne di brunito argento (canne di stagno di Fiandra) eccitano 
l'entusiasmo; s'aspetta con impazienza il nuovo Orfeo che incanti i mortali; a 12 e pochi minuti sede il Zelioli di 
Caravaggio ed incomincia, tocca egli l'Organo con molta maestria, in istile da chiesa; quei passaggi dei diversi toni col 
pieno dell'Organo sono come onde succedentisi l'una dietro l'altra che infondono il primo senso di rispetto alla maestà 
divina, sono come la preparazione al raccoglimento, alla preghiera, alla meditazione. 
 Segue il Zelioli, suona una sinfonia piena d'affetto, d'entusiasmo, ricca di motivi che risvegliano varii affetti quasi a 
ricercare quelli sui quali vorrai formarti per farli oggetto di tue esercitazioni spirituali. 
 Quand'ecco comparire il dominatore dell'arte musicale il Cav. Petrali, a lui son rivolti gli occhi di tutti, Inzoli par 
che gli dica: è in vostra mano, se il Mosé di Michelangelo non rispose al martello del sommo scultore che gli ingiungeva di 
parlare, vi garantisco che il mio monumento non sarà muto, risponderà ad ogni vostro cenno, sarà la cetra del vostro genio, 
del vostro cuore, dell'arte divina che voi coltivate. Non ha bisogno ve lo raccomandi, esso si raccomanda da sé. 
 Come elettrizzati i convenuti si raccolgono in religioso silenzio. La poesia, la musica in una congiunte fanno i loro 
cori, presentano le loro grazie al loro cultore, lo tormentano quasi direi colle loro espressioni, col loro entusiasmo, fino a 
che il maestro ne ascolta i seducenti inviti e s'abbandona ai casti abbracci e s'estolle fra i cori ultra mondiali e ti rivela un 
continuo effluvio di poesia sposata alla musica che ha del celestiale, del divino. 
 Ogni cuore che batte, ogni anima che sente, chi non è soltanto carne ma trova d'aver uno spirito superiore al senso 
materiale, non può a meno di gustare, di trovarsi come trasportato in una nuova sfera dove non hanno più luogo le 
miserie della vita, dove si dimentica ogni affanno terreno. 
 Per più di due ore ebbimo tali delizie e furon due ore passate in un baleno. La stessa scena paradisiaca si ripeteva nel 
giorno di Venerdì. 
 Dopo tale potenza di maestro si è davvero impensieriti sul giudizio da pronunciarsi se la prima palma la meriti il 
Cav. Petrali od il Sig. Inzoli; parmi che saremo nella verità quando dicessimo il Cav. Petrali, è l'innarrivabile; l'Inzoli ha 
superato se stesso, la sua fama è assicurata, l'organo della Cattedrale di Cremona primeggia sugli altri tutti per superiorità 
di proporzioni, per potenza di ripieno, per meccanismo perfettissimo, per delicatezza d'istrumentazione, per costruzione 
robusta. 
 
 
 
64) Annuncio della conclusione dell'organo del duomo di Cremona 36

  
 in: «Corriere della Campagna», n. 40 (4 ottobre 1879): 
 
 L'Organo del Duomo. - L'Organo della nostra Cattedrale è finito. Mercoledì, Giovedì e jeri se ne fece il Collaudo 
a mezzo dei valenti Maestri, Petrali, Ponchielli, Consolini, Mascardi e Zilioli, e tutti si sono pronunciati in senso 
favorevolissimo all'Egregio fabbricatore Sig. Pacifico Inzoli. L'illustre Petrali, primo organista d'Italia, suonò da vero 
Maestro, e più volte strappò gli applausi al numeroso pubblico accorso a sentirlo. Alcuni istromenti sembravano talora un 
po' forti, ma coll'uso acquisteranno quella pastosità e dolcezza che l'Inzoli sa dare ai suoi lavori, e che anche in moltissime 
parti di questo, già si sentono e rapiscono. L'opera è composta di un Organo primo di 68 registri, e di un Organo 
secondo che ne conta 34. Ha due tastiere di 68 tasti ciascuna rispondenti ai due Organi; una pedaliera di 20 pedali per le 
basserie; 23 pedaletti per le combinazioni; somieri e mantici in gran parte di nuova invenzione. Fu ammirata da tutti la 
grandiosa facciata, di cui anche la canna più lunga, di metri 8,40, venne fusa in una sola lastra, chiamata dagli intelligenti 
un miracolo d'arte. Fu applauditissimo il gran concerto di Violini. E' una specialità del Sig. Inzoli, piene di una 
naturalezza che trascina. L'illustre critico Filippi presente alla prova, disse d'aver ricevute impressioni migliori di quelle 
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provate al suono del famoso Organo di Friburgo; i periti poi hanno dichiarato che il nuovo Organo per la sua bontà e 
solidità, per la ben costrutta meccanica arricchita di nuovi congegni, per le novità acustiche trovate dall'Inzoli, per la 
finitezza d'ogni benché minimo lavoro, mentre assicura al suo autore una fama che lo uguaglia ai più distinti maestri 
d'Italia e fuori, gioverà a rendere la nostra città viemmaggiormente rinomata per artistici monumenti. Di questo risultato 
noi siamo lietissimi, e perché rispondente ai giudizi, che altra volta abbiamo pubblicato intorno al Sig. Inzoli, e perché 
tronca irragionevoli differenze, e perché corona gli sforzi di un giovane che per l'arte darebbe la vita. Noi quindi ci 
congratuliamo di cuore col Sig. Inzoli, e facciamo voti perché gli applausi in questi giorni raccolti non sieno soltanto 
un'attestazione di stima, ma anche la caparra d'un meritato compenso. 
 
 
 
65) Descrizione del nuovo organo Inzoli del duomo di Cremona 37

  
 in: «Interessi Cremonesi», n. 80 (5 ottobre 1879): 
 
 Il nuovo Organo della Cattedrale di Cremona. - Come venne annunziato, nei giorni 1, 2 e 3 corrente avvenne il 
Collaudo e l'inaugurazione di questo Organo grandioso, opera del signor Inzoli Pacifico di Crema. 
 A far parte della Commissione Collaudatrice vennero chiamati i signori maestri Cav. Vincenzo Petrali, Cav. 
Amilcare Ponchielli, Giovanni Consolini, Castelli Giambattista, Gaetano Zelioli, Gaetano Mascardi delegato assistente 
all'opera. 
 Affinché si abbia una idea esatta di questo maestoso istrumento, che può gareggiare coi primari d'Europa, diamo la 
sua descrizione: 
 ORGANO I.° - Grandiosa Facciata di 21 canne, dal Fa di 24 Piedi reali, alta Metri 8,40, diametro Metri 0,40, fusa 
in una sola lastra, rispondenti alla tastiera superiore. - Gran ripieno di 28 registri, con Principali sull'ordine di 48 piedi. - 
17 Registri di Istrumenti di concerto ad anima. - 10 Registri di Istrumenti di concerto a lingua. - 10 Registri di Basserie. - 
2 Registri Meccanici. - 1 Registro Tromboni e Bombardoni di 24 piedi reali. - Totalità dei Registri N. 68. 
 ORGANO 2.° - 12 Registri di Ripieno. - 6 Registri di concerto ad anima. - 5 Registri Gran concerto di Violini 
(specialità Inzoli). - 5 Registri di concerto a lingua. - 1 Registro cantabile di Voci Umane. - 1 Registro di Basserie. - 4 
Registri Meccanici. - Totalità dei Registri 34. Totalità dei Registri del 1.° e 2.° Organo N. 102. - Numero delle Canne del 1.° e 
2.° Organo N. 3612. 
 PARTE MECCANICA. - 1 Tastiera di 68 tasti pel 1.° Organo. - 1 Tastiera di 68 tasti pel 2.° Organo. - 1 Pedaliera al 
Fa di 20 pedali per le basserie. - 23 Pedaletti per le combinazioni. - 1 Gran Somiere del 1.° Organo (specialità). 1 Somiere 
pel 2.° Organo. - 18 altri Somieri per le basserie. 
 MANTICI. - 12 Pompe pneumatiche di speciale invenzione, contemporaneamente mosse da un solo manubrio. - 2 
grandi serbatoi (specialità) - 8 altri serbatoi della capacità totale di 30 Metri cubi d'aria. 
 PESARIO. - Quintali 34,17 Metallo impiegato per le canne. - id. 88,37 in oggetti di meccanica, manticerie e 
ferramenta - id. 77,46 peso approssimativo dei piantamenti. 
 DIMENSIONI. - Altezza della facciata in tre ordini, dal pavimento alla sommità, Metri 11. - Larghezza Metri 5,50. - 
Profondità della cassa Metri 2,80. - Altezza interna Metri 15. 
 Noi non conosciamo ancora il verdetto pronunciato dalla On. Commissione Collaudatrice, ma non possiamo che 
arguirlo favorevole pel Sig. Inzoli, dopo che da questo suo vero capolavoro - in cui si rivelò non meno profondamente 
colto nell'acustica, che peritissimo costruttore meccanico - l'Illustre Cav. Petrali seppe trarre armonie ora severe, ora 
veramente paradisiache, da far dimenticare al popolatissimo uditorio - pervenuto d'ogni dove a questa vera festa dell'arte - 
l'austerità del luogo ov'era riunito, per lasciarsi trasportare dall'entusiasmo ai più clamorosi applausi. 
 Al Sig. Inzoli, che animato più dall'amore dell'arte, che dall'interesse materiale, tutto sé stesso dedicò, con improbe 
faticose e colossali dispendi, nel compimento di questa grand'opera, la quale gli assicura fama imperitura, noi tributiamo 
i ben dovuti omaggi, perché con un nuovo e grandioso monumento d'arte, ha illustrato la nostra Città; senza dimenticare 
l'Egregio Maestro Mascardi che coll'acume suo e la sua instancabile operosità, molto contribuì a questo soddisfacente 
risultato. 
 
 
 
66) Notizie di storia organaria e cronaca del collaudo dell'organo del duomo di Cremona 38
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 in: «La Bandiera dell'Operajo», n. 27 (5 ottobre 1879): 
 
 Gli Organi. - A proposito del Nuovo Organo della nostra Cattedrale, non saranno discare ai lettori queste poche 
notizie sull'origine di questo Istromento. 
 Il vocabolo Organo significò originariamente qualsiasi istrumento; a mano a mano venne applicato esclusivamente a 
tutti gli istrumenti musicali. L'origine di questo strumento sale fino alla più remota antichità e deve cercarsi nel più 
antico strumento, nel semplice zufolo. A norma che si univano insieme nacque una specie d'Organo. Il numero delle 
canne era indeterminato; esse erano di differente lunghezza, formando una vera scala che poteva intuonarsi ascendendo e 
discendendo. In seguito sorse l'idea di rinchiudere l'aria in una gran cassa; ma molti secoli trascorsero in difficili 
esperimenti intorno alla ricerca di un metodo per far entrare l'aria nelle canne. Si usarono cascate d'acqua, acquedotti, 
ponti, vapori, mantici di varie sorta; finalmente si diede la preferenza ai mantici messi in moto per forza di acqua e di 
uomini. L'impiego di sì differenti mezzi per far entrar l'aria nelle canne indusse i nostri antedecessori a distinguere due 
principali specie d'Organi: l'idraulico ed il pneumatico. Sembra che nei primi sette secoli dell'êra cristiana non abbia 
esistito un Organo. Si asserisce che l'imperatore greco Costantino Copronimo abbia mandato nel secolo VIII un Organo 
in dono al Re Pipino di Francia. Anche sotto Carlomagno si vuole che dalla Grecia venissero Organi in Occidente. Gli 
Organi fabbricati nel secolo X sotto la direzione del monaco benedettino Gerberto, che fu poi papa sotto il nome di 
Silvestro II dal 999 al 1003, erano idraulici. L'introduzione generale della nuova specie di musica, ossia della musica 
figurativa rese necessario un nuovo uso dell'Organo, e cominciò ad essere introdotto nelle Chiese. Prima del 1500 poco o 
niente era conosciuta la diversità de' differenti registri, e l'Organo era suonato sempre in modo uniforme. Si cominciò in 
quel torno a separare i diversi registri gli uni dagli altri, e ad imitare in ognuno dei medesimi il suono dei differenti 
strumenti. Il regale fu il primo inventato, non si sa però da chi: i Tedeschi inventarono varii altri registri come il 
cromorno, l'oboe, ed il fagotto. Nel 1500 si conoscevano pure i registri di tromba, la voce umana ed il tremolo. 
Bartolomeo Antegnati fu il caposcuola dell'arte organica lombarda. Varii fabbricatori si resero famosi nella Germania 
come Erardo Smid, Federico Krebs, Nicola Müllner. L'alemanno Bernardo, organista a Venezia nel 1470 inventò la 
pedaliera. La Bilancia pneumatica o prova pneumatica per cui si può compartire ad ogni registro la conveniente misura del 
vento, necessario per intonarlo è dovuta a Cristino Forner, Organista a Wetin. Finalmente dal secolo XVIII in poi molti 
ingegnosi artisti hanno contribuito colle loro invenzioni e miglioramenti a portare questo magnifico istromento a quel 
grado di perfezione al quale trovasi oggidì. In Lombardia si sono acquistata particolar fama per costruzione di Organi, i 
Serassi da Bergamo, ed i fratelli Lingiardi di Pavia. Il prete Nanchini Dalmantino, ed il suo allievo Callido sono 
considerati come i capiscuola dell'arte organica veneta. Il solo Callido aveva già nel 1795 fabbricato 318 Organi. In 
Germania hanno contribuito al perfezionamento dell'Organo: S. Scheibe, S. Silbermanu [sic], E. Maw, l'abate Vogler 
inventore del sistema di semplificazione. In Francia si distinsero le famiglie Thierry e Chique Dollery, Micot. A giorni 
nostri è sommamente celebrato l'autore degli Organi di S. Denis e della Maddalena, Aristide Cavaillè. 
 
 L'Organo del Duomo. - Il Collaudo dell'Organo della nostra Cattedrale! Ecco il grande avvenimento artistico della 
settimana! Nelle case, nelle conversazioni, ai caffé, in questi ultimi giorni non si parla che della grandiosa macchina del sig. 
Inzoli da Crema; il quale con una pazienza, con una abnegazione, e con un coraggio che non venne mai meno innanzi a 
sacrifici di sorta, per più mesi attese a questo lavoro, siccome quello che per la grandiosità e la forza doveva essere unico in 
Italia, e procacciargli fama di distinto fabbricatore. 
 Oggi le ansie, le trepidazioni dell'artista sono coronate dal successo il più lusinghiero: l'Organo è finito, ed il 
giudizio del pubblico è più che mai benigno, favorevole pel sig. Inzoli. 
 Il Nuovo Organo del Duomo a giudizio de' competenti in siffatta materia, sorpassa in forza e dimensioni tutti gli 
Organi che abbiamo fino ad ora in Italia; e può competere con quelli di Friburgo, di Colonia, e della Maddalena a Parigi. 
 Le canne da 1000 furono portate a 3612. Il Somiere è una specialità del sig. Inzoli: la vecchia tastiera da 61 tasti fu 
portata a 68: il numero de' registri fra meccanici ed effettivi è di 102. I violini, le viole, i violoncelli, le voci umane, i 
bombardoni di 24 piedi reali, le canne della facciata, col fa di 24 piedi reali (metri 8,40) del diametro di 0,40 m. e del 
peso di due quintali, fuse una sol lastra, sono gloria e vanto del distinto fabbricatore Cremasco. 
 E ciò che rende ancor più mirabile il nuovo istromento è la artificiosa disposizione di quell'enorme quantità di 
canne in uno spazio relativamente ristretto, la molteplicità dei diversi registri, la grande varietà delle combinazioni 
ottenute con 28 pedaletti. 
 Il Collaudo venne fatto da un'eletta Commissione composta dei seguenti egregi ed eminenti artisti: Maestri Cav. 
Vincenzo Petrali, Cav. Amilcare Ponchielli, Giovanni Consolini, Maroni-Biroldi Eugenio, Gaetano Zelioli e Gaetano 
Mascardi. 
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 La sera di Mercoledì ebbe luogo la prima prova dell'Organo gigante. Una folla grandissima vi assisteva, ansiosa di 
udire il titanico istrumento suonato dal principe degli Organisti il Cav. Petrali. Difficile è ridire l'impressione profonda 
che ebbe il pubblico dalle suonate del distinto Maestro: in quella grandiosa Chiesa, all'oscuro, in mezzo ad un silenzio 
sepolcrale. I suoni ripercossi dalle alte volte riempivano l'animo dello spettatore d'una cupa mestizia, d'una tristezza 
inesplicabile: e trasportavano la mente lontano lontano, - attraverso i secoli scorsi, in quell'epoca di guerrieri e di santi: in 
cui le nenie di Chiesa facevano le delizie del popolo oppresso dai signori. L'eco di quelle voci umane rammentavano i 
canti monotoni e tristi nei chiostri delle monache; e quante menti non corsero al ricordo delle funzioni per le vestizioni 
delle novizie. 
 Il pubblico commosso dalla potenza di immaginazione, di espressione, del distinto Maestro, che seppe destare tante 
memorie, suscitare tanti sentimenti diversi, non poté trattenersi dal prorompere in lunghi e strepitosi applausi al finire 
d'ogni pezzo: applausi che significavano anche l'approvazione del pubblico per il fabbricatore: perché sotto le agili e forti 
dita del Maestro Petrali si ebbe campo di ammirare l'armonia dolce forte, ed argentina delle canne: la delicatezza dei 
violini: la molteplicità dei registri, l'immensa varietà delle combinazioni per cui si passa da un tono ad un altro 
facilissimamente. 
 Nei giorni di Giovedì e Venerdì il pubblico accorse sempre numeroso attratto come corpo magnetico dalle parole: 
suona Petrali. Ed in vero anche in questi due giorni l'esimio compositore non venne mai meno, nei molti pezzi suonati, 
alla fama di cui va ornato. 
 In occasione di questo Collaudo abbiamo rivisto l'illustre Maestro Ponchielli. Egli abbandonò la sua villa di Barco, 
frazione Maggianico, sul lago di Pescarenico, per ritornare alcuni giorni in questa città cui sono legate molte memorie 
della sua vita: si è tolto dagli studi della nuova opera che sta componendo: Il figliuol prodigo, per darsi in braccio ai molti 
amici che qui aveva lasciato. 
 E l'accoglienza che gli venne fatta fu cordiale: sincera, intima. Giovedì sera la banda cittadina in suo onore suonò i 
migliori pezzi che egli compose per lei: fra i quali la celebre fantasia militare. L'altra sera poi alle undici una grandiosa 
serenata fu fatta innanzi all'albergo del Cappello, ove il Ponchielli è alloggiato: dalla banda cittadina. Una folla grandissima 
vi assisteva, e l'autore dei Lituani e della Gioconda, venne varie volte al balcone, salutato da fragorosi applausi! 
 Maestro! Quegli applausi sono un augurio al successo della sua nuova opera? L'augurio è sincero. Cremona attende 
con ansia la notizia dell'esito del nuovo lavoro, e non dubita che farà degno riscontro ai Promessi Sposi! 
 
 
 
67) Relazione di collaudo del nuovo organo Inzoli del duomo cremonese 39

  
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 55 (8 ottobre 1879): 
 
 

Il collaudo 
dell'organo del duomo 

 
 Abbiamo potuto leggere il verbale del collaudo del nuovo organo della nostra cattedrale, redatto dalla commissione a 
ciò delegata e composta da distinti ed egregi maestri. Mentre crediamo opportuno di riportare più sotto la relazione, non 
possiamo a meno di far noto ancora una volta, che se oggi la città nostra è fornita di un nuovo e grandioso istromento, le 
si deve specialmente dietro le istanze del Maestro Mascardi, che proponendo dapprima un semplice restauro al vecchio 
organo opera dell'Antegnati del 1579, riconosceva poi la necessità di una completa rinnovazione, affidandone 
l'esecuzione al distinto Sig. Inzoli di Crema, che impiegò circa due anni di assiduo e premuroso lavoro al compimento 
del detto istromento, che con ragione gareggia con quello di Friburgo. 
 Ecco pertanto come si esprime la Commissione sul merito dell'organo monumentale. 
 
 L'Organo colossale di cui trattasi, sulla portata di 24 piedi reali, con li principali di 24 piedi, contiene esattamente 
tutto il convenuto, e tutte le aggiunte, già fatte conoscere come sopra alla Fabbriceria, più molte altre esposte di presenza 
dal fabbricatore. L'Organo medesimo consta infatti complessivamente di N. 102 Registri fra il Ripieno e 
l'Istromentazione, e di N. 3598 Canne di legno e di stagno, divise in 1° e 2° Organo; quindi con due Tastiere, e colla 
Pedaliera al fa profondo, quattro Tiratutti e molti Pedaletti per gl'Istrumenti di concerto. 
 I Somieri principali tanto del grand'Organo, quanto dell'Organo d'Eco, che formano la base principale della riuscita 
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e della durata dell'Opera, sono entrambi lavorati col sistema a borsini, e a tutta regola d'arte; e così pure si riscontrano 
egualmente condotti a perfezione, tanto gli altri N. 20 Somieri, accessori, quanto tutte le rispettive Canne di legno non 
che i molti conduttori del vento, molto opportunamente distribuiti. 
 Le canne di metallo sono della più scelta qualità, e di uno spessore persino esuberante, come pure sono tutte lavorate 
colla massima finitezza, che meglio non può desiderarsi. 
 E qui merita speciale onorevole menzione il coraggio artistico del Fabbricatore Sig. Inzoli che si arrischiò, per il 
primo di tentare la fusione in un sol pezzo della prima canna di facciata - Fa profondo - che conta la lunghezza di M. 8,40 
col diametro di M. 0,40 -  A prescindere dalla ingente spesa da lui incontrata per le forme e per l'apparato espressamente 
occorso per questa sola operazione è da lodarsi sommamente la riuscita, massime da che si sa, che tutti gli altri 
fabbricatori d'Italia, anziché arrischiarne la prova, sogliono fare le canne anche di minore altezza, in due ed anche in tre 
pezzi. 
 Le Catenacciature, i tiranti, e quant'altro si riferisce all'interno meccanismo, tutto è lavorato a perfezione, e con 
scelti materiali, sia in ferro ed ottone, come in legno e la relativa distribuzione interna tocca senz'altro il meraviglioso, 
tanto è ingegnosa e lodevole, sotto ogni rapporto, massime se si riflette al limitato sfondo che rendeva così difficile a 
doversi giovare assai più dell'altezza con doppio lavoro di applicazione mediante sostegni. 
 I mantici poi che sono formati di N. 24 pompe intermittenti, collegate solidamente in apposito castello e con 
movimento di particolare invenzione dell'Artista Inzoli, presentano tutta la solidità e la prontezza sotto il movimento di 
un solo manubrio a grande volante in ferro, e col manometro indicatore a norma dell'alzamantici e per evitare ogni 
minima scossa. 
 Finalmente, nella parte armonica questo grandioso Istrumento supera ogni più squisito buon gusto. 
 La robustezza e la maestosa pastosità e dolcezza del Ripieno; la fermezza e l'uguaglianza del vento; la indefinibile 
varietà di istromentazione, che deriva dai molti e ben grati Registri di concerto, parecchi dei quali si devono a particolare 
e ben riuscita invenzione dell'Autore Pacifico Inzoli, e la cui perfetta imitazione è da tutti avvertita, senza che qui occorra 
di passarli in parziale rassegna, sono i pregi che costituiscono la riverenza, che questo colossale Istromento ben si merita 
dai veri intelligenti, siccome fatto segno alla generale soddisfazione. 
 Ciò posto, i sottoscritti, in omaggio alla verità, e per vero sentimento di giustizia, non esitano a dichiarare, di pieno 
e perfetto accordo fra di loro, che questa grandiosa Opera è ben meritevole non solo della loro collaudazione, ma bensì di 
un particolare e distinto elogio all'esimio Sig. Fabbricatore Inzoli, al quale l'onore di questa grandiosa Opera che può 
gareggiare colle più reputate forse, di tutta Italia, assicura una grande riputazione ed apre al già rinomato suo Stabilimento 
il più fiorente avvenire. 
 Tanto per la pura verità, a norma di cotesta Ill. Fabbriceria ed a doveroso scarico dell'onorevole incarico, mentre con 
devozione 
 La Commissione al Collaudo 
 Umiliss. Devotiss. 
 Amilcare Ponchielli 
 Vincenzo Petrali 
 Giovanni Consolini 
 Zelioli Gaetano 
 Giambattista Castelli 
 Cremona 3 Ottobre 1879 
 
 
 
 
68) Articolo del critico musicale Filippo Filippi sul nuovo organo del duomo 40

  
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 55 (8 ottobre 1879): 
 
 La critica della Perseveranza sull'organo del Duomo. - L'illustre critico della Perseveranza,41   il Sig. Dott. 
Filippo Filippi, invitato dalla Fabbriceria della nostra Cattedrale ad assistere al collaudo del nuovo grandioso organo, ha 
dettato nel pian terreno del suddetto giornale una importante rassegna artistica, che avremmo volentieri riportato per 

                                                 
40 

  Cfr. Compendio. Parte II, cit., pp. 64-71 
 
41  n. 7168 (5 ottobre 1879) 
 



intiero se lo spazio non ci avesse fatto difetto. Ci limitiamo pertanto a riprodurre alcuni squarci, sicuri di accontentare la 
brama dei nostri lettori. 
 Ecco intanto come l'illustre critico descrive l'impressione provata alla vista della nostra monumentale piazza del 
Duomo al poetico chiaro di luna: 
 
 La notte era discesa, il cielo aveva una singolare trasparenza, e la luna illuminava copiosamente le lunghe strade deserte, i 
vecchi palazzi, e quella meraviglia d'arte ch'è la piazza della cattedrale. Non dimenticherò mai l'impressione di quella scena da 
teatro: il palazzo del Comune e il battistero erano inondati di luce lunare: la facciata del duomo stava tutta in ombra; il torrazzo 
aveva illuminata la parte superiore; biancheggiavano le fitte colonnine delle gallerie sovrapposte, nette, precise, e in cima la palla 
d'oro che riceveva un bacio luminoso. Quella facciata della cattedrale, come vaghe ombre notturne, presentava solo le vecchie 
linee generali della prima costruzione medioevale, senza poter avvertire le superfetazioni barocche, le statue a cartocci, le 
bottegucce a ridosso, e tutte le stonate appiccicature dei secoli posteriori. 
 Siamo entrati nel tempio, come tanti congiurati, da dove non entrano che i timidi devoti, passando per porticine, anditi, 
cortili, e penetrando poi per la navata traversale, condotti da sacristani, muniti d'un feralino, o d'un moccolo d'altare. Il tempio 
era sepolto in una semi oscurità: qualche lampada disseminata, qualche candela posta sulla cornice d'un confessionale, 
illuminava fiocamente gli angoli oscuri, metteva un po' di luce nell'oro dei mosaici e nell'argento dei candelieri; le vaste arcate 
appena s'intravedevano, e parevano chiazzi senza forma le tinte chiare dei dipinti del Pordenone, del Campi e del Boccaccino; 
l'ambiente, infine, era impregnato di quell'odore acre, tutto proprio dei preti, delle chiese e delle persone che vi frequentano. 
Intanto arrivarono silenziosi gl'invitati alla prova serale dell'organo; le signore, chiuse nei veli, scivolavano sul pavimento 
marmoreo, senza fare il menomo romore; la presenza del sesso forte era avvertita da un brontolio di voci maschie e dallo 
scricchiolare di qualche stivale. 
…………………………………………… 
 Eravamo tutti intenti, aspettando i primi suoni del nuovo organo, e quando comparve sulla cantoria il divino Petrali, questa 
volta parve…, proprio divino; non si è più fiatato, e abbiamo passate due ore di emozioni musicali indimenticabili, in mezzo a 
quelle vaghe penombre di un tempio magnifico, udendo il classico ripieno religioso, i violini, i flauti, tutti gli istrumenti 
perfettamente imitati, e cori di angeli con voci paradisiache, e bizzarre fantasticherie, melodie dolcissime, pensieri trasformati 
con tutte le ricchezze dell'arte, improvvisi continui che parevano pezzi pensati. Il Ponchielli era con noi, e bisognava vedere come 
il suo non bello, ma caratteristico volto si animava all'udire quei miracoli di scienza e di fantasia che uscivano dalla mente e dalle 
mani del Petrali. 
 
 Sul merito intrinseco dell'organo il Sig. Filippi così scrive: 
 
 La storia della costruzione del nuovo grande organo della cattedrale di Cremona onora non solamente l'intelligenza, 
l'abilità somma del fabbricatore Inzoli, ma il suo cuore, il suo coraggio, il suo disinteresse. Dapprincipio non si trattava che di un 
restauro in grande dell'organo della cattedrale per il quale era stata pattuita la certo non ingente somma di 18.000 lire. Prima di 
accingersi al lavoro, il signor Inzoli fece un viaggio all'estero, per vedere coi suoi propri occhi gli organi più celebri, visitare le 
fabbriche, e l'Esposizione di Parigi gli offriva l'occasione di vedere riuniti gli ultimi risultati dell'arte che dall'organo idraulico del 
prete Giorgio da Venezia nell'822, per commissione di Ludovico il Pio, è giunta all'organo del Trocadero di Cavaillé-Coll con 
quattro tastiere, 4000 canne, i mantici a vapore e 200.000 franchi di costo. 
 L'Inzoli all'estero, ha veduti e studiati gli organi vecchi e nuovi: ha ammirato quello di Friburgo cogli effetti temporaleschi; 
ma in quelli ultimi di Cavaillé-Coll ha trovati tutti i più desiderabili perfezionamenti, alcuni dei quali ha introdotti nell'organo di 
Cremona, aggiungendone alcuni suoi importantissimi, per la trasmissione dell'aria, per la rapidità e semplicità della registratura, 
e dei registri nuovi imitanti gli istrumenti ad arco, a cui diede il nome di Violinzoli. Così com'è, il nuovo organo di Cremona non 
raggiunge ancora il tipo unico da me desiderato, ma incomincia ad avvicinarsi. 
 
 Dopo aver parlato dei sistemi d'organo ancora in uso in Italia, a proposito del distinto signor Inzoli, così si esprime: 
 
 Il Sig. Inzoli non doveva fare che un restauro sulla base di un prezzo convenuto di 18.000 lire, ma, dopo tornato dal suo 
viaggio, volle costruire un organo nuovo, grandioso, senza risparmio, introducendovi tutte, o quasi tutte le risorse foniche e 
meccaniche che potevano giovare nell'effetto per il pubblico e al vantaggio degli esecutori. 
 Allorché mi domandarono quanto credessi che potesse costare quell'organo smisurato e complicato, mi pareva d'esser 
troppo taccagno rispondendo 60.000 e certo a Parigi costerebbe cento mila, conto tondo. Non poteva persuadermi che l'Inzoli 
non avesse lavorato che sulla base certa, fissata delle 18.000 lire. E' certo che per amore dell'arte e del suo nome, vi rimise una 
grossa somma del proprio. 
 L'effetto dell'organo è stato meraviglioso, e io non potrei davvero arrischiarmi a descrivere la bontà, la pastosità, la varietà e 
gli effetti peregrini di quei suoni usciti dalle 3600 canne. Dirò solamente che lo strumento fabbricato dal signor Inzoli mi pare 
risponda perfettamente al doppio scopo religioso e profano. In un organo moderno ci devono essere due parti, due colori ben 
definiti, il corale rappresentato dal ripieno, ed il sinfonico dagli istrumenti di concerto. La fusione dei due elementi deve essere 
omogenea, e questa omogeneità parmi il pregio principale del grand'organo di Cremona. Il ripieno è grave solenne, come s'addice 
alla chiesa. Nei pezzi sinfonici, concertati, l'organo cremonese acquista più brio, diventa anche affettuoso, o drammatico, o 
spigliato, ma senza mai perdere del suo carattere serio e jeratico. 
 



 Circa la nostra città, ecco cosa troviamo in fine della detta appendice. 
 
 Prima di ritornarmene a Milano vidi un bellissimo giardino a foggia di square, ove era raccolto il fior fiore di Cremona a 
udire la eccellente musica diretta da un esimio maestro, il Coppola, degno successore di Ponchielli. Quella musica suonava un 
bel pout-pourri sui Lituani composto dallo stesso Coppola; ho ammirata la bella intonazione di quella banda, l'impasto armonioso, 
l'espressione nei solisti, magistero d'arte nella istrumentazione. I suonatori stanno sotto di un chiosco elegantissimo, che raccoglie 
molto bene i suoni, e produce il più bello e il più giusto effetto di sonorità che si possa immaginare. - Avverto di ciò anche il 
magnanimo proprietario del caffé Cova, perché ne faccia una buona volta l'esperimento che gli ho suggerito spesso, e sempre 
invano. 
 
 
 
69) Polemiche sui costi del nuovo organo della cattedrale di Cremona 42

  
 in: «La Buona Famiglia», XIII, n. 41 (11 ottobre 1879): 
 
 Un' eco lontana dell'organo della nostra cattedrale. - Il Cronista che stavolta scrive per suo proprio conto e per una 
passione tutta sua personale, non intende punto entrare nei misteri dell'arte musicale e della organaja, di cui si dichiara 
affatto profano, e neppure ha voglia di fare il portavoce dei giornali di tutti i colori; ché in tal senso dovrebbe profondere 
lodi a dritta e a sinistra, agli iniziatori della grande opera, al facitore del progetto, a que' che l'hanno adottato e commesso, 
all'organajo, alle celebrità musicali che hanno fatto ammirare e gustare lo strumento e l'hanno ampiamente collaudato, e ai 
signori e signorine azzimati e profumati, più usi al teatro che alla chiesa, che hanno degnato il nostro massimo tempio di 
una loro visita per l'occasione di quella vera festa dell'arte, come la chiamò un giornale cittadino. Circoscrivendosi invece 
nei brevi limiti delle sue forze e costretto perciò a discendere dalle altezze dell'entusiasmo e dalla sublimità della poesia, 
cui fu rapito con magico incanto ai magistrali tocchi del potente strumento, vuol rendersi ragione, delle impressioni 
ricevute nei due giorni di inaugurazione e della spesa che seco trae quella grandiosa opera. 
 In quei giorni, alla Cattedrale trasse una folla di curiosi, artisti e stranieri all'arte musicale, cittadini o forastieri anche 
delle provincie finitime, che di gran lunga era maggiore di quelle che già si sono vedute in occasione delle più 
straordinarie solennità. L'ordine però non fu menomamente turbato, anche per l'opportuno appostamento di carabinieri 
e di guardie di sicurezza. Un ampio spazio era riservato alle persone espressamente invitate con biglietto, e il rimanente 
era a tutti libero. La qual disposizione se a riguardo di molti era necessaria o conveniente; sembrò soverchia però e troppo 
estesa; massime che chi più dà alla Chiesa e porge aiuto alle fabbricerie, è il popolo; e dava più aspetto di un apparato di 
teatro che di una solennità di Chiesa, quantunque solo fatta per sperimentare l'Organo, nobile e maestoso 
completamento degli ecclesiastici riti. 
 Gravi poi, maestose e degne del tempio di Dio furono per verità le armonie che trassero dallo strumento gli illustri 
maestri Petrali e Zelioli che lo trattarono; ed il Petrali, massime, arrivò a giudizio di uomini peritissimi, al sublime, sì da 
fare perfino dimenticare all'uditorio la riservatezza dovuta sempre all'austerità del luogo santo, anche da coloro che ne 
sono più disusati, e da farlo trasportare dall'entusiasmo ai più clamorosi battimani. Cosa che ha meritato la 
disapprovazione fino di un nostro giornale liberale. 
 Ma l'eco più lontana e lamentevole dell'Organo è quella del suo costo. Dapprima fu fatto il contratto per la 
ricostruzione dell'Organo, aumentato ne' registri, sulle basi e la conservazione del vecchio, per la somma di L. 12.500; 
dappoi si aggiunse la spesa per la rifusione delle canne di facciata; e così si elevò la somma convenuta a L. 18.500. Ma il 
fabbricatore, vinto dalla fecondità del suo genio, tanto aggiunse, che allo stringere dei conti, ebbe a chiedere la egregia 
somma di L. 42.000. Colle quali se si assommano le spese rilevantissime di sorveglianza tecnica e di collaudo; quella di 
fabbro ferrajo, di muratori e di falegnami ed altre non poche di ferramenti, legnami e d'infinite altre più minute cose, e 
per l'avvenire la probabilissima spesa d'un secondo necessario levamantici (e stesse lì); non si andrà troppo lontano dal 
vero, se si calcoli che la spesa potrebbe ondeggiare fra le 50 e le 55 mila lire, oltre l'appendice perenne di un nuovo 
salariato. Le quali spese nelle condizioni presenti della Fabbriceria menomata delle sue entrate in forza della nota Legge 15 
Agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico e sorpresa dall'opera dispendiosissima delle urgenti riparazioni alla 
guglia del Torrazzo, è tale da rovinarla per lunghi anni e da renderla impotente a sostenere con decoro le ordinarie 
gravissime spese che le incombono. Sicché contrariamente all'opinione di un giornale nostrano che avrebbe quasi 
insinuato avere la Fabbriceria, per abbondanza di mezzi, fatta coll'Organo nuovo un'opera voluttuaria (mentre in verità il 
vecchio, almeno nella parte meccanica, richiedeva necessarie riforme); è a dirsi piuttosto che i passi furono cauti e 
misurati e che, se ci fu illusione essa fu quella di Cleopatra presentata da Ermione di un canestro di vaghi e olezzanti fiori 
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che in fondo coprivano ciò che le doveva cagionare la morte. 
 
 
 
 
70) Nuovo organo di Pacifico Inzoli a Buzzoletto (Mn) 43

  
 in: «La Buona Famiglia», n. 2 (10 gennaio 1880): 
 

Bozzoletto, 31 Dicembre 1879. 
 Il giorno 11 Dicembre corr. fu un dì di entusiasmo pel popolo di Bozzoletto, che non passa anno non esibisca 
qualche splendida prova del suo attaccamento alla benedetta Religione de' suoi Padri. 
 Dopo dieci anni della erezione della nuova Chiesa non aveva più sentito il suono dell'Organo accompagnare ed 
alternare i cantici religiosi, ma fu in questo giorno che per la prima volta ne sentiva echeggiare le soavi armonie sotto le 
graziose volte della simpatica Chiesa. 
 L'Organo è della portata di 30 registri; però di una mole più che sufficiente per il vaso della Chiesa. Descrivere 
questo lavoro appartiene ad altra penna, non mi volendo mettere al posto del M.° Collaudatore. Solo di sfuggita toccherò 
come nella meccanica semplice e pronta vi scorgi una mente ricca di meravigliose e sempre opportune risorse; nella 
corrente d'aria, abbondanza senza superfluità; anzi un torrente ma che non trasmoda, frutto d'un criterio calcolatore. 
Nella disposizione delle diverse membra di questo corpo meccanico, vi si ammira anche nelle minute cose, a profusione il 
gusto eminentemente artistico. Nella scelta dei materiali si vide l'artista che vuole assicurarsi la simpatia di più tardi 
nipoti. L'effetto poi nelle molteplici e svariate sue manifestazioni è sempre ammirabile sempre stupendo, vuoi quando ti 
eleva alla severa Maestà del Sinai, oppure ti trasporta a gustare le angeliche modulazioni erranti pel Cielo di Betlem; vuoi ti 
faccia piangere sulle agonie dell'Uomo-Dio, o ti rintempri alle speranze della Risurrezione. - Toccato dalle esperte mani 
del Collaudatore Sac. D. Fabio Pagliari Organista di Viadana e dell'Egregio M.° Manghi pure di Viadana, ne abbiamo 
potuto gustare le recondite bellezze che in copia vi adunò un'Artista, il cui nome oggi vale il più bello degli elogi, il Sig. 
Inzoli Pacifico, che dall'Organo monumentale di Cremona, scendendo infino alle modestissime proporzioni dell'Organo 
di Bozzoletto, non dimenticò la corona che con fatiche, studi e sacrifici si è meritato con quello, aggiungendovi anzi una 
novella gemma con questa. 
 Gemma doppiamente preziosa, perché avendo l'Inzoli lavorato quest'Organo sotto le impressioni di un modesto 
Progetto tracciato dal defunto fratello del Parroco, maestro Corbari Giulio, cui lo legava la più tenera amicizia, e la più 
sentita stima, in omaggio a quel caro estinto, sebbene in più larga scala, lasciò a Bozzoletto un lavoro che a parere dei 
tecnici supera della convenuta somma ben oltre un terzo. Atto veramente gentile e generoso, tanto più degno di 
apprezzamento pel momento in cui lo compie, toccando di questi dì all'Inzoli di attraversare una crisi assai seria 
relativamente a' suoi interessi. 
 La Fabbriceria volle espressa la propria soddisfazione e gratitudine con un ben appropriato scritto, che lesse 
all'indirizzo dell'Egregio Artista. Ed il Prevosto pure lesse due parole di circostanza, in cui dopo di aver fatto rilevare al 
popolo il pregio dell'opera condotta sì felicemente a termine dopo tanti sacrifici, chiudeva toccando rapidamente quanto 
in 10 anni, con meraviglia dei vicini era stato fatto col solo obolo del popolo, che seppe innalzare al suo Dio il bel 
Tempio, «sul cui frontone, - conchiudeva - a piedi della Croce che sublime s'eleva simbolo di fede, vorrei scritto il motto: Volere e 
potere». 
 Questo bel dì Bozzoletto non dimentica più, l'ha scolpito nel cuore. 
 
 
 
71) Elogi all'organista del duomo Gaetano Mascardi e al nuovo organo Inzoli 44

  
 in: «Corriere di Cremona», I, n. 31 (17 aprile 1880): 
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L'Organo del Duomo 
 
 Nel mattino di Lunedì 12 corr. molta folla traeva al massimo nostro tempio spintavi dalla curiosità di assistere alla 
celebrazione di uno sfarzoso matrimonio. Durante la sacra cerimonia il Maestro Mascardi deliziava lo spirito degli 
accorsi con stupende esecuzioni sul nuovo organo; di guisa che, gran parte di essi vinta dal fascino di quelle straordinarie 
armonie, più che dal bagliore inusitato della sacra cerimonia che si svolgeva in una delle maggiori cappelle del tempio, 
concentrava la sua attenzione sul capolavoro del Sig. Inzoli. 
 E sul proposito, noi cogliamo questa occasione per riparare la dimenticanza di non avere annunciata, come ora 
facciamo con vivo piacere, l'onorificenza di cui venne insignito l'egregio giovane artista. Questa non è per certo una croce 
sprecata, perché le pubbliche attestazioni di plausi che l'Inzoli riportò all'epoca di un competente e coscienzioso collaudo 
vennero dal continuo confermate e susseguite da private attestazioni di persone non meno competenti degli illustri 
collaudatori. Anzi ci è noto, che a quelli come a questi fece dolorosa meraviglia l'udire esservi alcuni, che, o per innato e 
gretto spirito di contraddizione, o per cieco affetto a tutto ciò che è antico, e non meno eccessivo dispregio di tutto ciò 
che il progresso ha maturato nel dominio dell'arte, abbiano tentato di diminuire il pregio di questo grandioso Istrumento 
e la fama del suo costruttore. Ma sia ciò effetto di partito preso o di presuntuosa ignoranza, si accerti l'Inzoli che il tempo, 
questo vendicatore del merito, dovrà a breve andare convincere tutti che la nostra città possiede nell'Organo della 
Cattedrale un vero monumento artistico. 
 Cogliamo altresì quest'occasione per tributare una schietta parola di lode al Mascardi, che confortò l'Inzoli a 
compiere questo massimo istrumento musicale, e perché trattandolo con molta maestria ne rivela l'alto pregio e le 
peregrine bellezze. Più fortunato il Maestro in ciò dell'Inzoli, che non trova contradditori al suo merito; sicché può dirsi a 
ragione che se in Italia v'ha un solo Petrali, son ben rari i Mascardi, e perciò gli auguriamo quegli incoraggiamenti e quei 
premi che ha ben meritati. 
            B. S. 
 
 
 
72) Nuovo organo di Pacifico Inzoli a Casalbellotto 45

  
 in: «Corriere della Campagna», n. 32 (7 agosto 1880): 
 
 
 Collaudo dell'Organo di Casalbellotto. - Il giorno 1 d'Agosto ebbe luogo nella Chiesa Prepositurale di 
Casalbellotto l'inaugurazione, e nel 2 il Collaudo del nuovo Organo costrutto dal celebre fabbricatore Cav. Inzoli Pacifico, 
l'autore del grandioso Organo della Cattedrale di Cremona, e tanto basti ad ogni elogio. 
 L'Organo è di 8 piedi reali, con principali e contrabassi di 16 piedi, diviso in 39 registri, con tastiera in cinque 
ottave dal Do al Do, massima estensione. Non ci fermeremo a dire dell'apparecchio pneumatico a tre pompe con modo 
alternato e continuo, fatto agire a mezzo d'un volante in ferro fuso che vien messo  in movimento da un manubrio a 
quello applicato, donde si ottiene con una pressione di 7 linee larga e ricca messe di vento che invadendo i trasmettitori, 
con torrenziale irruzione, e del pari con ammirabile equilibrio, da questi si riversa e si divide nelle diverse ramificazioni 
dei canali, per donare la misteriosa favella a ben 1477 canne. Non diremo della capacità, disegno e lavoro del somiere, e 
della disposizione delle canne pensata sui recenti risultati dell'acustica, e specialmente sulla simpatia dei suoni: donde il 
felice effetto d'un istrumentale robusto e chiaro; né della sceltezza e copia del metallo, e della scrupolosa fattura delle canne 
che nel Sig. Inzoli rivelano il perfetto artista dell'illibata coscienza; nè della meccanica ingegnosa nel pensiero, semplice 
nella costruzione, artistica nella disposizione, nell'azione pronta, nei risultati meravigliosa, ad ogni opportunità ricca di 
risorse. Solo accenneremo allo stupendo ripieno che quale gigantesco fantasma, con misteriosa voce si évoca dal cuore un 
senso di riverenza e di timore ma che pure qual padre amoroso accoglie le diverse famiglie di voci, vuoi ad anima, vuoi a 
lingua che a lui corrono devote, recandogli in dono le proprie bellezze. Ed eccoci all'istrumentazione dell'insieme sì 
vigorosa e chiara, partitamente sì bene e magistralmente indovinata da presentare all'Organista una ricca tavolozza ad 
esprimere coi più lussureggianti colori gli effetti tutti di cui è capace il cuore umano. 
 Gli strumenti poi di concerto, d'anima e a lingua, vi producono un raro effetto, ma specialmente il Violoncello, il 
Flauto traversiere, il Clarinetto soprani, il Violino dolce, la Dulciana bassi e il Flauto in selva. 
 Un tremolo (a peso di gravità) ne saetta la corrente sonora, e in particolare al Violino, al Violoncello, Flauti, e Voce 
flebile imprime una verità incontrastabile. E dire che in tutto questo bellissimo lavoro, l'Inzoli anche questa volta ha 
pagato un largo tributo alla generosità del suo cuore! Alludiamo alla modicità dei prezzi. 
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 Insomma oggidì Casalbellotto può andar giustamente lieto di possedere un capo d'arte. Né meno altero dell'alta 
ventura d'aver sentito trattare il suo Organo per la prima volta da quel genio unico anziché raro che è il M. Cav. Petrali 
Vincenzo. Il suo nome, quasi corrente elettrica scosse e chiamò, specialmente al Lunedì, quanti intelligenti v'hanno per 
raggio di 8 o 10 miglia, la parte colta di Casalmaggiore s'era tutta colà adunata, oltrecché non pochi intelligenti trassero 
anche dalle città finitime. Suonò la Domenica durante le sacre funzioni, suonò il Lunedì alla mattina e al pomeriggio, ma 
non sapremmo quali espressioni mettere allato alle grandiose impressioni subite. Il bel Tempio gremito di popolo, più 
volte risuonò di fragorosi applausi, che la severità del luogo santo non poté impedire; era una necessità, un bisogno 
imposto dall'entusiasmo. E', come sempre, impossibile descrivere ciò che avvenne sotto la magica mano del Petrali. Solo 
diremo che l'illustre maestro affermò per la millesima volta ciò che la fama ha ormai decretato a questo grande «dal genio 
sì vasto che tutto abbraccia, sì profondo da inabissarvicisi sì splendido da smarrirci nella sua luce» (M. Corbari Giulio, scritti 
editi). 
 Una parola di meritata lode e di congratulazione al popolo di Casalbellotto, che con le sue generose offerte, seppe 
mettere l'on. Fabbriceria in grado di por mano ad un'opera, il cui manco si andava ogni dì più accentuando nel bellissimo 
Tempio, che quind'innanzi trarrà dal divino istromento maggior maestà e splendore ai sacri suoi riti. 
 Chiudiamo con un bravo di cuore all'illustre e M. R. Sig. Prevosto D. Daniele Casali, che di quella bella impresa fu 
l'iniziatore, l'anima, il tutto. 
 
 Dalle Rive del Po 4 Agosto 1880. 
             A. C. 
 
 
 
73) Relazione di collaudo scritto da Gaetano Mascardi per l'organo di S. Lorenzo Picenardi, 
  
 restaurato da Giustiniano Franceschini 
 in: «Corriere di Cremona», III, n. 225 (18-19 ottobre 1881): 
 in: «Corriere della Campagna», V, n. 65 (26 ottobre 1881): 
 
 

L'Organo di San Lorenzo de' Picenardi 
 
 Siamo lieti di dar luogo nelle nostre colonne al seguente scritto dell'Egr. Sig. Maestro Mascardi. 
 «Invitato a S. Lorenzo de' Picenardi Giovedì 13 volgente Ottobre a collaudare quell'Organo maestrevolmente 
restaurato dall'Esimio Fabbricatore Sig. Cav. Giustiniano Franceschini, mi domandai come gli fosse stato possibile opera 
di cotanta complicazione e sopra uno strumento in così cattive condizioni ridotto non tanto dal tempo quanto dalla 
primitiva imperfetta costruzione già avvertita dall'Illustre compianto Cav. Maestro Manna, che a malincuore, e se non 
dopo replicati rintocchi si indusse ad un indulgente collaudo. 
 Grave compito pertanto incombeva all'Esimio restauratore Sig. Franceschini per togliere sì radicali imperfezioni 
liberando lo strumento dalla primitiva asprezza, e da quell'asma tanto nemica ad una pronta e perfetta intonazione. 
 Devo poi e mi è caro consentire coi preclari Professori Signori Zelioli e Luigi Ramella che il Sig. Franceschini è 
dotato di una capacità straordinaria, e direi in lui speciale di correggere i difetti, e di dar nuova vita ad istromenti anche i 
più imperfetti e dissestati. 
 Amerei che al Sig. Franceschini si presentassero più frequenti le occasioni di mostrare la sua incontrastata abilità 
nelle nuove costruzioni d'organo, nelle quali oltre alla loro eccellenza in fatto d'istromentazione, è da lodarsi la solidità di 
tutto insieme il complicato congegno; ed ebbi or ora a convincermene coi detti Sig. Professori Zelioli e Ramella 
sull'Organo di Torre de' Picenardi che dal Franceschini costrutto nel 1855 ci sembrò di recente fabbricazione. 
 Cremona, lì 18 Ottobre 1881. 
 
 Il Maestro della Cattedrale 
 Gaetano Mascardi» 
 
 
 
74) Nuovo organo di Pacifico Inzoli nella chiesa della Missione a Roma 



 in: «Corriere della Campagna», V, n. 63 (19 ottobre 1881): 
 
 Lodi ben meritate - L'Osservatore Romano del 5 ottobre dopo d'aver accennato al collaudo tenutosi nella Chiesa della 
Missione in Roma dell'Organo del Cav. Inzoli Pacifico, conchiude con queste lusinghiere parole: Ce ne congratuliamo di 
cuore col fabbricatore, vero maestro di un'arte che formerà sempre il lustro e la gloria della nostra Italia e della Chiesa. E la Frusta di 
Roma del 9 corrente discorrendo sul medesimo argomento... non posso che rallegrarmi col Cav. Pacifico Inzoli umile e grande, 
quanto disinteressato e sublime artista. Altre opere auguriamo a questo genio dell'arte meccanica musicale specialmente qui nella 
nostra Roma, centro del combattuto cattolicesimo. 
 
 
 
75) Atto di collaudo del nuovo organo di Pacifico Inzoli a Roma 
 in: «Corriere della Campagna», V, n. 65 (26 ottobre 1881): 
 
 

L'Organo plurifondo [sic, prob. "plurifonio"] della missione 
 
 Sebbene in ritardo, togliamo dalla Frusta di Roma del 16 ottobre quanto segue: 
 
 Questa sera, domenica, un quarto dell'Ave Maria il distinto M. Cav. Cesare Pascucci darà un pubblico concerto di 
musica sacra sull'organo meraviglioso dell'Ill. Sig. Cav. Pacifico Inzoli, di cui ci occupammo nella scorsa Domenica. 
 Noi che abbiamo di già letto il programma, possiamo assicurare i nostri lettori che l'annunziata accademia sarà per 
riuscire veramente splendida. Avremo la grande sinfonia del Nabucco, lo Stabat di Rossini, l'Ave Maria della sera, una 
fantasia bellissima del Pascucci, lavoro musicale dedicato all'egregio costruttore dell'organo, e molti altri pezzi di 
bellissimo effetto armonico e metodico. 
 Cogliamo intanto quest'occasione per far conoscere ai nostri lettori il parere dei nostri più celebri maestri romani 
sull'opera stupenda del cav. Pacifico Inzoli, pubblicando il testo del Collaudo che ne fu fatto il primo del corrente mese. 
 
 «Invitati i sottoscritti dai R.R. Sacerdoti della Missione a collaudare il nuovo organo costruito nella loro chiesa dal 
rinomato Fabbricatore Cav. Pacifico, ci siamo recati sul luogo il dì 1 corr., ed abbiamo esaminato diligentemente tutte le 
parti componenti il medesimo istromento. Possiamo certificare, che è stato eseguito esattamente quanto nel progetto si 
era convenuto, ma vi sono stati aggiunti alcuni registri. Il detto organo è costruito di ottimi materiali: lavorato colla 
massima precisione e solidità, tale da promettere una ben lunga durata. Gli stromenti sono imitati al vero: le 
combinazioni che dall'unione dei medesimi si ottengono, producon dolcissimi effetti. Ciò dei registri di concerto. 
Quelli poi che costituiscono l'organo cosidetto corale, possiedono e conservano il carattere loro proprio, cosicché si 
prestano benissimo all'accompagnamento del canto sia negli a solo, sia nei cori senza coprire le voci. 
 L'intonazione e l'accordatura sono ottime. L'aria ferma ed abbondante in qualunque movimento si suoni. Per 
ottenere poi tanti svariati effetti da un organo collocato in un limite ristretto, il sig. Inzoli ha dovuto approfittare di tutte 
le risorse che la meccanica suggerisce; e che egli possiede e maneggia con tutta sicurezza. 
 Tributiamo pertanto al medesimo i nostri sinceri elogi, augurandogli nuove occasioni di mostrare la sua abilità, che 
con tanto impegno adopera ad onore e gloria di Dio, a decoro delle sue chiese, e a progresso dell'arte. 
 Roma questo dì 6 ottobre 1881.» 
 
 Firmati: Cav. Gaetano Capocci M. della Ven. Cappella Pia Lateranense - Cav. Salvatore Meluzzi M. della Cappella 
Giulia nella Basilica Vaticana - Settimio Battaglia M. della Ven. Cappella Liberiana nella Basilica di S. Maria Maggiore - 
Andrea Meluzzi M. di Cappella, cantore nella Ven. Chiesa del Gesù e nella Cappella Borghesiana - Filippo Capocci 
Organista della Ven. Cappella Pia Lateranense - Cav. Cesare Pascucci M. Organista della Ven. Chiesa della Missione 
presso Montecitorio. 
 
 
 
76) Attestato di stima verso la ditta Inzoli 
 in: «Corriere della Campagna», V, n. 70 (12 novembre 1881): 
 
 Completa Fabbrica d'Organi del Cav. Pacifico Inzoli. - Un senso di ammirazione, e se vuolsi anche di riconoscenza 



verso il sig. Cav. Inzoli Pacifico che con sacrifici immensi ha illustrato la nostra città con quel vero monumento d'arte che 
è il colossale organo della nostra Cattedrale ci persuade a ripubblicare sul nostro giornale ciò che in un foglietto volante fu 
pubblicato coi tipi Cazzamalli di Crema intorno alle invenzioni, novità, e perfezionamenti introdotti nella fabbricazione 
degli organi nello stabilimento Inzoli; perché se è missione del giornalista il propugnare i grandi principi del vero, del 
retto, del giusto; pare non possa esimersi dall'appoggiare e favorire le arti e le industrie, incoraggiando e rendendo il 
dovuto omaggio al senno di coloro che veramente illustrano ed onorano la patria. 
 Epperò ben volentieri pubblichiamo che: 
 Nella fabbrica Inzoli si fanno organi dalla più piccola mole alla più colossale sui sistemi italiani ed esteri. Sono 
adottati tutti gli ulteriori perfezionamenti tanto di propria invenzione che dall'estero, come macchine pneumatiche, 
ultimo modello-semplicità e riforze di macchine. - Imitazione caratteristica di tutti gli stromenti orchestrali. - 
Accordatura a calcolo, ed a sistema di controllo per l'accentramento e parità dei toni (importantissimo trovato). 
 Grande solidità di materiali, e quindi dolcezza, forza ed omogeneità di suoni. Stabilità d'accordatura. - Ottima 
conservazione in generale. 
 Incontestabile modicità di prezzi. - Lunghe rate di pagamento. Le più ampie garanzie. Si eseguiscono anche 
ristauri, ampliamenti modificazioni, riduzioni e trasposizioni d'organi d'ogni sistema di ogni autore. 
 Si costruiscono appositi organi per uso oratorii, Seminari, Collegi, Comunità religiose; ed anche da sala per studio e 
per concerto. 
 Massima sollecitudine, diligenza e precisione nelle commissioni. 
 Sono ostensibili gratis, e chi ne fa richiesta in due volumi a stampa, gli attestati risguardanti tutte le opere compiute 
nei 15 anni di proprio esercizio. 
 
 Rivolgersi in Crema, Via Frecavalli 13-31. 
 
 
 
 
77) Atto di collaudo dell'organo di Pacifico Inzoli a Castelvetro Piacentino (Pc) 
 in: «Corriere della Campagna», V, n. 83 (28 dicembre 1881): 
 
 
 Atto di Collaudo dell'Organo nuovo retto nella Prepositurale di Castelvetro dall'Egregio Signor 
Cav. Pacifico Inzoli. 
 
 All'on. Fabbriceria 
 della Chiesa Parrocchiale di 
     CASTELVETRO PIACENTINO 
 
 Dietro gentile invito di quest'onorevole Fabbriceria mi portai Domenica 4 corrente mese a collaudare l'Organo 
costruito per l'insigne Chiesa Parrocchiale di questa Borgata, dal Sig. Cav. Pacifico Inzoli di Crema; ond'è perciò che 
esaminatolo per bene in ogni sua parte posso con coscienza testificare essere detto Organo costruito secondo i moderni 
ritrovati della scienza acustica meccanica e pneumatica, e rispondente in ogni sua parte allo scopo liturgico a cui esso è 
destinato, meritando speciale menzione le due macchine pneumatiche di forza esuberante, tenuto calcolo alla grandezza 
ed al numero delle canne; la contrabasseria per la Pedaliera di 18 toni cromatici, relativamente per il suono dolce e 
imitante per bene l'arcata di un vero contrabasso. I violini, (specialità del fabbricatore) il Flauto in selva, l'Ottavino e tutti 
infine gli strumenti e gli strumenti ad ancia riproducendo ognuno il carattere d'ogni singolo istromento. Una sincera 
parola di lode devo poi tributare per l'impasto d'assieme di tutto l'Organo e per lo speciale sistema più unico che raro 
d'accordatura, dovuto, come ognuno più l'ignora, alla instancabile operosità e pazienza dell'Inzoli. 
 Non posso terminare quest'atto di collaudo senza manifestare l'ammirazione mia al prelodato Sig. Fabbricatore per 
l'onestà sua non curando l'interesse materiale pur di eseguire opera che rimanga perennemente a modello a coloro che 
aspirano a perfezionarsi in quest'arte così difficile, ed in pari tempo tanto nobile e tanto ingiustamente trasandata. 
 Rilascio pertanto pieno atto di collaudo. 
 Cremona 6 Dicembre 1881. 
  Di codesta Ven. Fabbriceria 
  Devotissimo 
  MASCARDI GAETANO 
  M. ed Organista della Cattedrale 



  di Cremona 
 
 
 
78) Attestazione di stima a Pacifico Inzoli da parte di Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona 
 in: «Corriere della Campagna», VI, n. 28 (8 aprile 1882): 
 
 

 ONORE AL MERITO 
 
 Ci torna sommamente gradita la pubblicazione di un solenne documento, che, mentre tende a smentire certe voci 
lanciate quà e colà ad oscurare la faccia dell'illustre fabbricatore dell'organo monumentale della nostra Cattedrale deve 
essere tornato del pari alto conforto al cuore del Sig. Cav. Inzoli, il cui genio, come gli procacciò le più care e invidiabili 
compiacenze, non si stette però dal seminargli la via di acutissime spine, le cui punture sostenne con rara virtù. Oggi e la 
sua virtù e il suo genio riscuotono una delle più insigni testimonianze. Ecco il documento: 
 

Geremia Bonomelli 
Per grazia di Dio e dell'Apostolica Sede 

Vescovo 
Della Santa Chiesa Cremonese 

 
 Siamo lieti di attestare a tutti che l'organo, illustre opera d'ingegno del Cavaliere Pacifico Inzoli, costrutto negli anni 
1878-79 in questa nostra Chiesa Cattedrale, è riuscito della più grande soddisfazione per Noi e per tutti coloro, ai quali 
sta a cuore il decoro della Città e della Chiesa. Imperocché con quale arte abbia il chiaro Autore fatto un lavoro sì 
grandioso, senza che lo stimiamo col sentimento dei periti, non dubitiamo di asserire, essere questa un'opera che fu 
compiuta con arte somma, ed in cui furono profuse tutte le scoperte più recenti e tutti i perfezionamenti che si 
riferiscono tanto alla struttura meccanica quanto alla parte fonica. Né solo egli ha raggiunto coll'imitazione quanto altri 
prima di lui trovarono e fecero in questo genere con arte squisita, bensì alle scoperte già fatte, egli ne aggiunse moltissime 
sue, quali sono i delicati violini, che nell'italiano idioma si chiamano e si celebrano dal suo nome Violin-zoli [sic]. Con 
tale artificio poi egli ha fabbricato i quasi innumerabili pezzi di bronzo, di ferro, di legno, che formano il grande 
strumento, da non potersi trovare nulla che sia più leggiadro, più connesso, più ordinato, e nello stesso tempo più 
magnifico. 
 Adunque, affinché ad opera così esimia e grandiosa che all'artefice apporta a buon diritto gran fama, e a questa 
nostra Città grande onore, non mancasse la testimonianza del nostro animo riconoscente, volonterosamente e 
meritamente abbiamo rilasciato al chiarissimo cavaliere Pacifico Inzoli queste nostre patenti, mentre frattanto di gran 
cuore impartiamo a Lui la Pastorale Benedizione, auspice di quell'eterna rimunerazione Celeste a cui nulla in questa terra 
si può paragonare. 
In fede. 
 
 Cremona dal Nostro Palazzo Episcopale 
 il giorno 18 Marzo 1882. 
 
 Firm. GEREMIA Vescovo 
 
 
 
79) Rettifica di Gaetano Mascardi su un'esecuzione nella chiesa cremonese di S. Abbondio 
 in: «Corriere di Cremona», IV, n. 153 (2 giugno 1882): 
 
 Il sig. maestro Mascardi, pur dichiarando essere egli maestro ed organista della chiesa di Sant'Abbondio, ci prega a 
dichiarare che durante la messa del 31 maggio dirigeva la musica il sig. maestro Emilio Andreotti. 
 Eccolo soddisfatto. 
 
 



 
80) Nuovo organo di Pacifico Inzoli nella chiesa dei PP. Camilliani in Cremona 
 in: «Corriere della Campagna», VI, n. 48 (17 giugno 1882): 
 
 

Un nuovo Organo 
 
 Sappiamo di certa notizia che l'inverno scorso l'Egregio Cav. Inzoli avrebbe costruito un organo plutifonio [sic, 
plurifonio] nella piccola Chiesa dei RR. PP. Camilliani in Cremona. Di questo lavoro nessun giornale di Provincia, e per 
quanto ci costi, neppur forestiero, ne fece il benché minimo cenno. 
 E' vero che la fama del Sig. Inzoli oggi ha raggiunto tali proporzioni, che quand'anche non si accennasse più mai a 
qualsiasi sua opera posteriore a quella della nostra Cattedrale, questa dovrebbe bastare ad assicurargli un nome immortale 
nella storia dell'arte. Però noi cremonesi, che, mercé la mente e il cuore dell'Inzoli, possiamo andare orgogliosi di possedere 
un organo, a dir poco, a nessun secondo, dovremmo recarcelo a dovere il segnalare ai nostri concittadini le gemme 
artistiche che quà e là, almeno in Provincia, va disseminando il valoroso artista. E tanto più che l'irrequieto suo genio, 
schivo di riposo, s'allenta neppure dinnanzi ai lavori della più meschina proporzione; che anche in questi vi stampa le 
travvie de' suoi artistici voli, de' suoi felici progredimenti nella nobilissima arte: da sì potere scrivere in fronte ad ogni suo 
lavoro, non escluso quello che non oltrepassa i limiti di un restauro, il famoso motto: Excelsior! 
 Da informazioni avute, dev'essere un bijou. L'angustia dello spazio concessa all'insigne artista, l'architettura della 
piccola Chiesa, indubbiamente la meno adatta agli effetti fonici, e la smania del grandioso, per così esprimerci, di cui 
l'Inzoli ha il baco, (e vi riesce sempre) devono aver messo a ben severa contribuzione tutte le risorse di quel ricco e potente 
ingegno, il quale, là dove altri s'accascia sotto il peso della sfiducia, tragge a raddoppiare le audacie che creano il miracolo. 
 Chi è meglio informato di noi, non sii avaro di una succosa relazione di quell'organo: vuoi perché il giornale 
cattolico non isdegna mai di interessarsi di ciò che in scienza o arte suona ben inteso progresso, specialmente se questo 
alla sua volta offre i suoi ritrovati in omaggio alla Religione. Vuoi perché collo svilupparsi della gran lotta contro il 
cattolicismo è succeduta nel popolo una salutare reazione; e da alcuni anni si è manifestato un risveglio anche nelle nostre 
campagne, che non segnò mai per l'addietro. Donde una gara nell'innalzare nuove Chiese, dalle fondamenta, 
nell'abbellirle, nel provvederle decorosamente di quanto serve alla maestà del culto cattolico; specie in ciò che spetta 
l'organo, non v'ha omai Parrocchia in cui si senta o il bisogno di fabbricarlo di getto, o di rimetterlo a nuovo. 
 Non sarà pertanto un opera eccellente il mettere in luce le opere di un nostro Concittadino, che coll'antica e schietta 
fede congiunge i tesori della moderna scienza meccanica, mentre poi (viò che interessa i committenti) colla magistrale 
finitezza dei lavori, vi combina la mitezza dei prezzi? 
 
           Un campagnolo 
 
 
 
81) Giovanni Tonelli restaura l'organo della chiesa parrocchiale di Castelponzone 
 in: «Il Messaggere ecclesiastico», I, n. 26 (30 settembre 1882): 
 

Restauro di organo 
 
 Il Parroco e la Fabbriceria di Castelponzone sono lieti di attestare pubblicamente la lor piena soddisfazione al Sig. 
Tonelli Giovanni per la pulitura e i ristauri praticati all'Organo della Chiesa Parrocchiale. 
 Il Sig. Tonelli è uno intelligente e paziente meccanico. Limitatissimo nelle sue pretese, sa addattarsi alle condizioni 
eccezionali delle Fabbricerie, le quali ponno essere sicure che i lavori affidatigli saranno fatti con diligenza, con precisione, 
e con una onestà a tutta prova. 
 Sebbene il Sig. Tonelli sia già conosciuto in Provincia, questo ben meritato elogio valga a fargli aumentare sempre 
più la sua clientela. 
 
 
 
82) Restauro di Lingiardi dell'organo di Pieve d'Olmi, inaugurato da Vincenzo Petrali 
 in: «Il Messaggere di Cremona», I, n. 30 (28 ottobre 1882): 



 
 L'organo Lingiardi di Pieve d'Olmi.  Alcuni mesi sono, i giornali annunciarono la morte del Cav. Lingiardi 
Luigi, fabbricatore di organi, lamentandone con parole di sentito cordoglio la perdita. E ben a ragione, che le innovazioni 
da Esso introdotte tanto nella parte meccanica, per rendere l'organo maneggevole, docile alla volontà del suonatore; come 
nella parte fonica, affinché sottratto alla ingenita inflessibilità potesse con un graduale crescere o diminuire di suoni, 
esprimerne tutti i pensieri, e rispondere per così dire a tutte le più delicate sfumature del sentimento; a giudizio dei più 
intelligenti, segnarono tale un progresso nella difficilissima arte della costruzione degli organi, da renderne imperitura la 
memoria. 
 Se non che la storia dimostra, che allorquando alcuni di siffatti uomini sono rapiti dalla morte, essi per così dire, 
non vengono mai intieramente sottratti all'arte, lasciando dopo di sé, qualche illustre discipolo che ne continui la gloriosa 
tradizione. E ciò accade anche del Lingiardi, perché suo figlio Ernesto, sarà il continuatore della scuola organaria dei 
Lingiardi. 
 Una prova solenne, l'abbiamo nell'organo recentemente restaurato a Pieve d'Olmi. - Fabbricato trentasei anni 
sono dal padre non presentava alcun guasto, né nei meccanismi, né in alcun'altra parte, prova della solidità onde era stato 
costrutto, ma solo molte canne avendo sofferto per soverchio di polvere, così che ne seguivano stonazioni molto sensibili; 
aveva bisogno di una pulitura generale, affinché potesse manifestare tutta quanta la primitiva sua forza e dolcezza. Ma, se 
l'arte organaria del milleottocentotrentasei 46 , a giorni nostri si è arricchita di felicissimi trovati, certo doveva credersi 
troppo semplice un organo costrutto a quell'epoca. Ora giacché vi si doveva porre mano, era egli possibile che la 
intelligente Fabbriceria di Pieve d'Olmi lasciasse sfuggire sì bella occasione per arricchir l'organo della propria Chiesa? 
Ciò, avrebbe potuto certo essere interpretato come una trascuranza meno nobile per l'arte, e per quanto può servire al 
decoro del culto di Dio. Per la qual cosa, dietro suggerimento del fabbricatore stesso, si pensò fornirlo di un nuovo 
apparato pneumatico, aspirante e premente in un sol movimento e facilissimo ad essere maneggiato; su nuovo sistema fu 
messa la pedaliera, agli antichi aggiunti nuovi registri ecc. ecc., tantoché il grandioso istrumento può dirsi in molte parti 
interamente rinnovato. Ora niuno ignora quanta difficoltà presenti ad un artista il fare restauri ad istrumenti musicali. 
Alla stessa guisa che riesce difficilissimo ad un pittore il por mano ad un quadro di pennello distinto, e guasto dal tempo, 
avvegnaché faccia d'uopo ripeterne fedelmente lo stile, il colorito, il disegno, ed indovinarne le parti scomparse; così in un 
organo: meccanismi, registri e voci nuove combinare e accordare colle antiche, tanto che ne debba riuscire un tutto 
perfettamente armonico, come di unico getto, senza che l'orecchio anche il più delicato, resti offeso da disuguaglianza 
alcuna di voci o di toni. 
 Ed in questo difficilissimo compito è perfettamente riuscito Ernesto Lingiardi. A collaudare l'organo venne 
chiamato il Caval. Vincenzo Petrali. Dire che il Petrali siedeva alla tastiera, è dire che armonie sublimi dovettero risuonare 
in quel giorno sotto le volte della Chiesa di Pieve d'Olmi. Se il Cristianesimo nella manifestazione de' suoi veri, ha aperto 
un nuovo campo all'arti belle, svelando loro ideali dinanzi sconosciuti, ciò sembra in particolar modo si possa affermare 
della musica; la più spirituale delle arti. Ispirata dalla Religione, sollevata dall'ali dell'amore e della fede, essa sorvolando alle 
terrene cose, può slanciarsi nelle regioni eteree, e di là attingere sovrumane, divine armonie, offrire un presagio di quelle 
che perennemente risuonano nelle celesti sedi. Ed infatti tutti i sentimenti dei quali può essere tocca un anima che col 
pensiero si innalza verso la divinità; la fiducia della preghiera, l'entusiasmo dell'amore, l'estasi della fede, l'amarezza del 
dolore, il giubilo del ringraziamento, le ansie del timore, il raccoglimento dell'adorazione, tutti insomma gli affetti che 
possono commuovere e render trepida l'anima d'un credente, trovarono altissima e celestiale espressione nelle armonie 
che dall'organo del Lingiardi seppe svolgere il Petrali. Il quale, come ognuno sa, sta per recarsi alla sua nuova destinazione 
di Pesaro, essendo stato eletto Direttore del Conservatorio Rossini. Ora come quegli artisti che nell'ultimo atto, innanzi 
di prendere commiato dagli ammiratori, amano concentrare e dar prova di tutte le risorse della loro arte, per lasciare loro 
un'impressione più durevole, così il Petrali, prima di abbandonare la sua diletta Lombardia, parve che a Pieve d'Olmi 
volesse lasciare memoria della straordinaria, incredibile sua capacità, come suonatore d'organi; egli è un genio, dispone di 
mezzi posseduti unicamente da lui sotto la sua mano; l'organo diventa proprio il Re degli istrumenti; l'Italia può contarlo 
tra le sue glorie musicali. 
 E' inutile dire che favorevolissimo fu il giudizio che egli ha dato dell'organo del Lingiardi; forza e dolcezza nei 
ripieni (dote che si riscontra in tutti gli istrumenti dei Lingiardi); registri le cui voci perfettamente rispondono ai nomi, 
omogeneità in tutte le parti del grandioso istrumento, meccanismi ben trovati e di facile applicazione, ecc. ecc.  Le nostre 
congratulazioni perciò al Sig. Ernesto Lingiardi; continui nella via incominciata; la gloria della quale fu circondato il 
nome del padre, brillerà su quello del figlio, e continuerà a rendere celebre la Ditta organaria dei Lingiardi di Pavia. 

                                                 
46 
  In realtà lo strumento fu costruito nel 1846, come si legge nelle righe appena sopra. Cfr. anche 
GIUSEPPE TAMBURELLI, I Lingiardi e la tradizione organaria pavese, in Un secolo di vita del Civico Istituto 
Musicale "Franco Vittadini" di Pavia (1867-1967), Pavia, 1967, p. 186. 
 



 Le nostre congratulazioni anche colla Fabbriceria, con tutta la popolazione di Pieve d'Olmi, la quale colle proprie 
oblazioni concorse a questa, ed all'altra ingente spesa, fattasi pure in quest'anno, delle nuove tappezzerie in seta, e del 
nuovo vestito del simulacro della Vergine Maria. La fu una gara generale di ricchi e poveri; non vi fu una famiglia che non 
abbia offerto qualche cosa; il che dimostra quanto sia la religiosità del paese. 
 La festa si chiuse alla sera coi fuochi del Bengala. Certo colà non v'erano storiche ruine, gotici castelli, grandiosi 
edifici da illuminare; ma v'era qualche cosa di meglio, la natura circostante, che ha un aspetto sempre grandioso, solenne, 
senza bisogno d'accessori, specialmente di sera. L'alta torre, la Chiesa, le piante, i campi vicini al succedersi di quelle varie 
luci, venivano acquistando un aspetto fantastico, quasi pauroso: la popolazione che si accalcava sulla piazza usciva in 
esclamazioni di meraviglia; cessato il divertimento ognuno quieto, e contento, tranquillo se ne ritornava alla propria casa, 
recando seco la più dolce impressione di tutta la giornata. 
 

Inscrizione. 
Le melodie - Che oggi al magico tocco - Del Cav. Vincenzo Petrali - Risuoneranno sublimi in questa Chiesa - dall'organo 
novellamente restaurato - Da Ernesto Lingiardi, - Erede dell'arte e del genio del p. Luigi, - Insieme al canto dei sacerdoti - 
e al profumo degli incensi - Come inno di giubilo - Salgano a Dio ottimo massimo; - Con angelici osanna - glorificato 
nelle eterni sedi - Ed al quale - I concenti delle celesti sfere - E le misteriose armonie della terra - Un cantico incessante - 
Tributano di grazie e di gloria. 
 
 
 
83) Visita di Vincenzo Petrali all'organo Lingiardi della chiesa di S. Pietro al Po in Cremona 
 in: «Il Messaggere di Cremona», I, n. 30 (28 ottobre 1882): 
 
 Petrali.  Di ritorno da Pieve d'Olmi, Lunedì sera il Chiariss. Sig. Maestro Cav. Vincenzo Petrali si recava alla 
Chiesa di S. Pietro, acciò prendere cognizione dell'Organo colà costrutto dal compianto Cav. Luigi Lingiardi. Erano le 
sette di sera e improvvisa la gradita visita; onde non si poté diramare inviti, e soltanto pochi ebbero la soddisfazione di 
udire l'esperimento. Petrali suonò da suo pari, rivelando ancora una volta sé stesso e la potenza e i pregi dell'istrumento, 
che trattava. Di questo fece distintissimo elogio, che tornò di molta compiacenza al figlio del celebre Fabbricatore, Sig. 
Ernesto Lingiardi, presente a quello che si potrebbe chiamare nuovo collaudo, ed alla Veneranda Fabbriceria, 
rappresentata dal suo Presidente Sig. Conte Muzio Albertoni. 
 
 
 
84) Nuovo organo di Natale Balbiani a Brancere 
 in: «Corriere della Campagna», VI, n. 87 (1° novembre 1882): 
 

 
UN COLLAUDO 

 
 Ieri l'altro siamo stati a Branciere a sentire il collaudo dell'organo di quella Chiesa Arcipretale. Il fabbricatore è certo 
Balbiani di Milano; ed all'esame di collaudo venne invitato il chiarissimo organista della nostra Cattedrale Sig. Mascardi. 
Pubblicheremo, se ci sarà dato di averlo nelle mani l'atto di collaudo, in cui sarà fatto giudizio tecnico della bontà 
dell'organo. 
 Intanto dobbiamo dire d'aver sentito il maestro collaudatore esprimere sua soddisfazione pel buon effetto 
degl'istrumenti nel loro complesso. Piuttosto vogliam dire una volta di più della distinta improvvisazione dell'egregio 
Mascardi all'organo; ché, a parte la modestia, possiam dire di intendercene un po' di più, di certi barbieri e di certi sarti. 
 Il Mascardi, da valente organista qual è, piace sempre, e sempre interessa; ma lunedì fu un giorno felicissimo per la 
sua fantasia. Ci pareva di indovinargliela questa fortuna, quando, seduti a tavola per un altro collaudo, (di cui colle debite 
proporzioni dobbiamo essere grati al giovane e generoso Arciprete), lo vedevamo parco, raccolto e faceto ad un tempo. 
 Previo quindi l'esame puro e semplice della meccanica, delle basserie e dei vari strumenti negli acuti, ecco che 
l'egregio Maestro, quale Eolo custode dei venti, sprigiona la sua facoltà inventiva, e ci rapisce con lui nei giardini della 
creazione musicale. Egli ci produsse dapprima cinque suonate legate ciascheduna ad un tema, che venne successivamente 
sviluppato con quella unità di concetto, e varietà di forme che è proprio di chi sa comporre sull'organo. Abbiamo notato 
una volta di più come il bravo Mascardi sa cos'è organo, e come va trattato. 
 Ei sa quante bellezze musicali si possono cavare da esso strumento, che sono ignote per la loro natura al teatro ed alle 



accademie profane, e tuttavia non inferiori a queste. Il Mascardi non sacrifica l'organo alla cruda esecuzione di certi pezzi 
per banda o per cembalo, e se qualche volta vuol eseguire roba d'altro stile, gli fa subire tale trasformazione da metterlo in 
carattere coll'organo e colla Chiesa. Certi organisti piuttosto che profanare la casa di Dio con suonare triviale ed 
irriverente, sarebbe meglio facessero altro che delle cadenze; non sarebbero almeno di distrazione pei fedeli. 
 Nel collaudo di Branciere il Mascardi fu ammirabile nell'uso del cariglione, che seppe sempre toccare con quella 
semplicità di solfeggio che è richiesto da siffatto registro, non sacrificandolo cioè ai voli rapidi ed arpeggiamenti del 
clarino, del flauto ed altro consimile. 
 Come sempre, fu sottile e ricco nell'armonizzare coi bassi le varie parti del componimento; e fu ricchissimo nel 
condurre a varie riprese più motivi contemporaneamente, che ci parvero tanti attori entrati in scena alla soluzione del 
dramma. Una cosa sola ha fatto male al Mascardi l'altro jeri, ed è questa, che la quinta suonata terminò con una fuga 
veramente classica; la quale ebbe a destare negli uditori tale voglia, che mentre egli aveva fissato di terminare con quella il 
pio collaudo, gli uditori lo forzarono ad un'altra suonata che gli ritardò il suo ritorno a Cremona. 
 La mattina suonò nell'Ufficio e nella Messa il bravo giovane organista Sig. Gaetani, il quale abbandonandosi al 
solletico di strumenti nuovi minacciava di farci perdere il desinare. 
 Noi gli pronostichiamo fin d'ora una bella riuscita, perché saggio allievo del Mascardi, e fornito di molta passione 
per l'arte. 
 
 
 
85) Annuncio dell'inaugurazione del nuovo organo di Pacifico Inzoli a Spinadesco 
 in: «Corriere della Campagna», VI, n. 90 (11 novembre 1882): 
 

 
NUOVO ORGANO A SPINADESCO 

 
 Riceviamo e pubblichiamo: 
 
 La Commissione promotrice per la costruzione del nuovo Organo nella Chiesa Parrocchiale di Spinadesco, 
partecipa alla S.V. che nel giorno di Domenica 12 corrente, il distintissimo maestro di musica della Cattedrale di 
Piacenza Sig. Piroli collauderà, durante le sacre funzioni, questa nuova opera della premiata fabbrica del Cav. Pacifico 
Inzoli di Crema. 
 Spinadesco 8 Novembre 1882 
 
        La Commissione promotrice 
 
 
 
86) Nuovo organo di Pacifico Inzoli a Spinadesco 
 in: «Corriere della Campagna», VI, n. 92 (18 novembre 1882): 
 
 

UN COLLAUDO 
[…] 
 Chi sia il Cav. Pacifico Inzoli questo lo sanno tutti e per chi nol sapesse ecco il ritratto. Di media statura, di largo 
torace e di larghe spalle (un buon soldato di fanteria) di fronte spaziosa, occhi colore del cielo, barba intera da disgradare 
senz'altro quel tal Federigo sconfitto a Legnano. D'una elasticità senza pari ti sfugge di vista da un momento all'altro, 
s'arrampica su per le scale, ed a queste particolarità unisce quella, più importante di tutte, d'una salute di ferro. Lavoratore 
addirittura terribile, capace di lavorare 22 ore al giorno per intere settimane. Un uomo fenomenale. E questo vi basti. 

*  * 
* 
 

 C'è poi un'altra persona che desidero di far conoscere. E risponderebbe al nome di Maestro Piroli. Porta due baffi 
alla semi ungarese, neri come la bocca del lupo, due occhi sfavillanti, neri pur essi, una chioma folta e nera, bruno di viso, 
vestito quasi sempre di nero. Tutto nero. Non ci ho domandato il millesimo di sua nascita, ma a parer mio può contare 
30 anni. E' un valente organista. 



 
*  * 
* 
 

 E adesso credo che «il cosa c'era di nuovo» è facile indovinarlo. Ma per farvi vedere la mia generosità ve lo voglio dire 
io stesso. C'era il collaudo del nuovo organo nella Parrocchiale di Spinadesco costrutto dal Cav. Pacifico Inzoli di Crema. 
 E' questo un organo che potrà annoverarsi fra i migliori costruiti dall'Inzoli, ed in piccolissimo spazio, qualità 
questa tutta propria del Cav. Pacifico. Vi avreste sentito un Clarinetto d'una verosimiglianza a tutta prova, un Flauto d'una 
delicatezza solamente immaginabile, le Trombe a squillo pareano vere trombe di guerra, la Voce Umana armoniosa 
eserena, istrumenti tutti che applicandovi il Tremolo sono d'una dolcezza che solo l'Inzoli sa raggiungere. 
 L'effetto orchestrale degno d'un organo d'una Cattedrale, quello della banda degno d'un reggimento austriaco. 
La Dulciana bassa offre, alla mano esperta, un accompagnamento delicato ed adatto a tutti gli istrumenti di concerto. E 
lungo sarebbe l'annoverarli tutti, ma non si può passare sotto silenzio il mirabile suono del contr'organo mentre il 
contr'organo non esiste, non ce n'è neppure una canna, come pure l'effetto dell'arpa e le combinazioni dei varii strumenti. 
Ma quello che vince tutto si è il Violino. Inutile dire che è invenzione dell'Inzoli. D'intonazione così perfetta e sicura che 
il grande Paganini, che non voleva la fodera di seta nel suo vestito perché diceva che gli avrebbe col suo fruscio guastato 
l'orecchio, non ci avrebbe nulla a ridire, ed anzi ci scommetto che il suo spirito s'agita e freme al suono di questo 
istrumento. E' grande Inzoli. 

 
* * 
* 
 

 Ed a chi dobbiamo l'aver gustato il suono sì magnifico di tutti questi istrumenti, se non alla mano esperta del 
Maestro Piroli. 
 Vi posso garantire che il Piroli è un giovane tanto umile quanto valente. E nel maestro Piroli vedete l'incarnazione 
del proverbio impara l'arte e mettila da parte. E difatti dopo avere a soli 16 anni terminato il liceo di Piacenza, ove si 
distinse in letteratura e nella storia, dopo avere protestato d'intender niente né di filosofia né di matematica, ciò che 
peraltro io non crederò mai, tralasciati gli studi universitari, per mancanza di mezzi, ripigliò lo studio della musica che 
oggidì lo distingue. Ed a proposito non voglio passare un aneddoto abbastanza piccante. 
 Quando il Piroli frequentava il liceo Piacentino si dilettava nel tempo istesso di suonare l'organo di una Chiesa di 
Piacenza ove c'era di Prevosto un suo professore. Venne l'epoca degli esami di licenza ed il Piroli, che di matematica non 
ne voleva studiare, preso il professore gli disse a quattr'occhi: Se non m'interroga sopra questo e questo, la prima volta che 
suono il suo organo ce lo rompo. E lo stratagemma è riuscito. 
 Il Piroli è allegro non ostante che lui protesti di essere melanconico, e lo si può rilevare dal suo stile. Si vede che 
l'allegro è l'animo suo, la sua vita. Valente nel concepire un motivo è altrettanto capace di non lasciarselo più scappare e di 
saperlo giuocare a meraviglia. Possiede una fantasia pura e vasta dalla quale sa trarre a centinaja le note e le armonje. 
 Padrone dell'organo in tutte le sue parti lo tocca da vero maestro. Il Piroli è un valente accompagnatore e direttore 
dell'orchestra nel teatro di Piacenza. 

 
* * 
* 
 

 Ed ora un'altra conoscenza abbisogna ai lettori. Quella della maschia figura del Parroco Ricci Don Ferdinando di 
Spinadesco. 
 E' un uomo allegro, faceto, d'un animo temprato alle massime del Vangelo, sempre contento, buon orecchiante di 
musica, famigliare, lieto d'avere persone in sua compagnia, cha sa farsi amare ed al quale si deve l'impulso e la raccolta dei 
mezzi per la costruzione dell'Organo. E terminando si dia una lode alla commissione promotrice, che con mio 
rammarico non posso citare non conoscendone i nomi, lode al fabbricatore Inzoli, che il solo nome si raccomanda da sé, 
lode al maestro Piroli, e lode per ultimo ad un oste di Spinadesco cui balenò l'alta idea di offrire 50 centesimi (dico 
cinquanta) pel nuovo organo costruito. 
 Sappiamo poi che al Martedì si recarono ivi nche i Sigg. Maestro Mascardi ed il giovane Maestro, suo allievo, 
Gaetani, il primo suonò da per sé, alla mattina; al dopo pranzo chiuse la giornata il Gaetani dimostrando amore e valentia, 
promettenti un felice avvenire pel giovine maestro. 
 
 
 
87) Gaetano Mascardi collauda il nuovo organo di Pacifico Inzoli della chiesa di S. Benedetto 



  
 in Crema 
 in: «Corriere di Cremona», IV, n. 364-365 (30-31 dicembre 1882): 
 
 Il sig. Gaetano Mascardi, musico eccellente e valentissimo suonatore di organo, si recò giorni sono a collaudare 
l'organo di S. Benedetto in Crema, ristaurato dall'illustre signor cav. Pacifico Inzoli. 
 Da un'appendice che leggiamo in proposito sulla Gazzetta di Crema ci piace di riferire il tratto seguente: 
 A collaudare l'opera di ristauro venne chiamato il sig. Gaetano Mascardi, maestro nella cattedrale di Cremona, un 
fervoroso cultore della buona musica alla quale si dedica con ingegno ed amore, sfuggendo modestamente alle lodi ed agli 
encomi che gli vengono tributati. 
 
 La sera del sabato scorso il maestro Mascardi si pose all'organo colla mente ricca di fantasia, apparecchiato ad improvvisare 
gli ispirati concepimenti. E forse per un momento, vinto dall'abitudine, gli è sembrato assidersi a quel colosso della Cattedrale di 
Cremona, capolavoro del nostro Inzoli, da cui egli con mano abilissima sa trarre le più vaghe melodie: mercè del quale e per virtù 
di una scienza non comune con svariata vicenda di armonici concetti sa risuonare superbamente le volte del classico tempio. Ma 
ricondotto alla realtà dalla diversità dell'istrumento, diminuì le proporzioni senza sacrificare i pensieri e neppur privare 
dell'eleganza di forma quelle otto bellissime suonate che ci fece udire, fre le quali ho dovuto notare per l'accuratissima condotta 
una bella imitazione pastorale. Ho detto suonate nel vero senso musicale della parola perché ognuna d'esse contenenti proposta, 
svolgimento e riepilogo del tema. Non è a dire poi quali e quanti leggiadri effetti il Mascardi seppe ottenere nella quarta suonata 
rendendo l'imitazione di due organi con una sola tastiera motivando sugli strumenti flauto in selva e dulciana rinforzati 
alternativamente col flauto in ottava e colla viola. Nè fu meno degno d'ammirazione in altri concerti nei quali dimostrò insieme al 
tocco delicato e sicuro una grandissima agilità, e mi è sembrato d'un ottimo gusto il penultimo pezzo per fagotto con 
accompagnamento di corni dolci e duodecime ad imitazione d'arpa. 
 Il pianissimo, il graduale crescendo e il fortissimo dell'organo li fece sentire a mezzo di un canone per chiudere 
degnamente la prova con una gran suonata a varii strumenti. 
 Nè ci volle meno di un'ora e mezza per l'esecuzione di questi pezzi; durante il qual tempo l'egregio Maestro conservò 
sempre lena uguale destando interesse negli uditori ammirati dalla sua bravura, sorpresi dalla vivacità dei suoi improvvisi e da 
quella indipendenza d'azione della pedaliera mercè cui seppe in alcuni pezzi imitare fino al vero il pizzicato dei contrabassi a 
contratempo. 
 L'esito di questa prova fu dunque soddisfacentissimo. 
 
 Questo pubblico attestato di lode valga a compensare in parte il Mascardi della guerra ingiusta e gesuitica che gli è 
mossa contro da coloro che dovrebbero in ben altra guisa pagare la solerte, indefessa, intelligentissima opera da lui prestata 
per un trentennio nella nostra cattedrale. 
 
 
 
88) Nuovo organo di Pacifico Inzoli nella chiesa di Cappella di Casalmaggiore, con relazione 
  
 di collaudo di Giacomo Grandi 
 in: «Il Messaggere di Cremona», II, n. 43 (15 agosto 1883): 
 
 Un nuovo organo in Cappella di Casalmaggiore.  Ci scrivono: I giorni 22 e 23 del decorso mese, furono giorni di 
vera letizia religiosa pei buoni terrazzani di Cappella di Casalmaggiore. - Era da anni ed anni che sempre più faceasi 
sentire l'assoluta necessità d'un nuovo Organo. Il vecchio, sia per gli anni, sia per cattiva costruzione, era diventato 
inservibile, e quel che è più incapace di ristauro. Una festa del decorso inverno il Parroco dal pulpito mise in evidenza 
tutto questo, fece appello alla pietà al buon gusto de' suoi parrocchiani per la costruzione d'un nuovo istromento e non 
parlò senza frutto. Fu un entusiasmo, una gara bellissima in tutti per raggruzzolare la somma necessaria a sì bell'opera. Il 
Parroco e i suoi zelanti fabbriceri naturalmente si misero a capo dell'impresa: raccolsero firme; ogni cosa disposero per 
conseguire l'intento. Finalmente si scrisse al distintissimo fabbricatore Sig. Cav. Pacifico Inzoli, autore del monumentale 
organo del nostro Duomo, ed egli volentieri accettò il modesto incarico e donò alla Chiesa Parrocchiale di Cappella un 
Organo di 25 registri a nuovo sistema, così robusto, così dolce e grazioso da renderne non solo paghi, ma ammirati il 
rinomato collaudatore Sig. Maestro Grandi Giacomo, che seppe cavarne ne' giorni indicati le più belle armonie, e tutti, 
che gremivano la Chiesa anche della più colta società. 
 Un evviva di cuore e i più lieti augurii al chiarissimo artista cav. Pacifico Inzoli, al bravissimo maestro collaudatore 
ed ai buoni Cappellesi, che in tempi non certo molto propizii a siffatte intraprese, seppero dare esempio di fede 
d'abnegazione pei sacrifici assunti, d'amore alle arti belle e di perfetta concordia. 



 Ben volentieri facciamo luogo all'atto di collaudo dettato dal Sig. Maestro Grandi: 
 
           Li 22 Luglio 1883 
 
M. R. Sig. Prevosto ed Onorevoli Sigg. Fabbriceri 
 
 Avendo avuto l'incarico dalle SS. VV. di collaudare il nuovo organo costrutto in questa Chiesa Parrocchiale dal 
fabbricatore Sig. Inzoli Cav. Pacifico di Crema, io mi recai sul luogo i due giorni 22 e 23 corrente, e dopo averlo suonato 
e fatto accurato esame, rilevai egli essere degno d'un verace e schietto elogio e perciò meritevole della mia intiera 
soddisfazione. - Riscontrai in esso meccanismo semplice ed elastico, prontezza nei pedalini ed in tutti gli altri utili 
congegni. - I tiratutti pronti ad ogni chiamata. - La pedaliera eguale ed ubbidiente a qualunque passo di agilità senza 
molestare l'orecchio con rumore; e così dicasi della tastiera pur essa alla pedaliera uguale. - Il ripieno poi benissimo 
intonato, pieno e sonoro, relativamente alle piccole proporzioni, e quale si addice alla casa del Signore, invitando i fedeli 
alla preghiera. - Perfetta imitazione del flauto e ottavino, estendentesi sino al la acutissimo, caso se non raro, almeno però 
da lodarsi per essere riescito così netto e piccante. La voce umana pur essa flebile e toccante col suo tremolio così 
espressivo. - Bella e sonora voce hanno le trombe e fagotti, che tanto si prestano sì nel genere grandioso come nel patetico. 
- Buonissimo il violoncello, il quale unito alla viola di concerto si amalgama meravigliosamente. Non tacerò della mistica 
dulciana il cui simpatico misterioso suono si presta egregiamente ai flebili accompagnamenti; e così del grazioso flauto in 
selva, il quale accoppiato al flauto traversiere risponde ottimamente a guisa d'organo eco. - Ho pure riscontrato una 
cornetta che non è compresa nel contratto dell'organo, e che l'Inzoli ha creduto bene di porvi, per maggiormente dare 
grandiosità al complesso dell'organo, e altresì una decimaterza [sic] e nona per lo stesso scopo. - Riguardo alla parte 
pneumatica ho riscontrato che il nuovo apparato mosso da un sol manubrio, che un sol ragazzo può maneggiare, dà 
un'aria sempre ferma costante ed esuberante. 
 Ora passo apertamente e coscienziosamente a confessare alle SS. VV. Ill.me, che mi compiaccio se coloro, per la 
scelta di sì esperto artista quale è il cav. Inzoli, il quale ha formato alla lor Chiesa se non un organo di grossa mole, almeno 
uno strumento che presenta tante e variate risorse, e posso assicurarli che non avranno a dolersi d'essere a lui ricorsi. 
 Delle SS. VV. Illustrissime 
           Devotissimo Servo 
         M. Giacomo Grandi 
 
 
 
89) Notizia dell'organo della cattedrale di Riga 
 in: «La Provincia», V, n. 286-287 (13-14 ottobre 1883): 
 

Un organo monstre 
 
 A Ludwigsburg fu fabbricato testé il più grande organo che si conosca. Deve servire per la cattedrale di Riga; conta 
7000 canne, che danno 124 voci; e 154 registri e pedali. I mantici sono messi in azione da un motore a gas di 4 cavalli-
vapore. L'organo è alto 20 metri, largo 11, profondo 10. La maggior canna di legno è alta 10 metri, la più piccola un 
centimetro e mezzo. 
 
 
 
90) Nuovo organo di Bortolo Pansera a Casirate (Bg) 
 in: «Il Messaggere di Cremona», II, n. 77 (12 dicembre 1883): 
 
 Da Casirate.  La Domenica quarta del passato Ottobre fu per Casirate giorno di gran festa: fu quello della sua sagra, 
e collaudavasi il nuovo organo collocato nella sua bella, simpatica Chiesa. La quarta Domenica di quel mese, è sempre pei 
Casatesi la più bella, la più gaja, la più solenne di tutte fra l'anno: è la Sagra, che essi fanno essere festa di ringraziamento a 
Dio pei raccolti della campagna che a quell'epoca sono finiti, e giorno di convegno di parenti ed amici, di vicini e 
lontani. Il paese in quel dì prende un aspetto nuovo, ed è il carattere speciale della festa che glielo dà: è il suono festivo e 
veramente maestoso delle sue campane, è lo sparo di grossi mortaj, sono i concenti della Banda Musicale: sono gli addobbi 
interni del Tempio, esterni delle vie e delle contrade, per le quali nel pomeriggio deve passare la più ben ordinata 
processione, che move dal Tempio, col venerato simulacro della Beata Vergine, alla quale questo popolo è devotissimo: 



sono i profumi d'incenso dinnanzi all'altare abbrucciato; le case ripulite; le mense più liete e gioconde; il contado tutto in 
festa, bello del costume quasi pittoresco della nostra Gera d'Adda se le smancerie moderne non l'avessero in qualche modo 
alterato e guasto. Ma in quest'anno Casirate si distinse: o, sia che andasse lieto di una bella annata di raccolto, e quindi 
sentisse maggiore il dovere di ringraziare il Signore, o sia che lo esaltasse gioja maggiore per l'acquisto del nuovo Organo, 
che collaudavasi in quel dì, volle rendere la sua festa più dell'usato solenne. Già da gran tempo la gioventù, in questo 
ingegnosissima, lavorava a preparare porte ed archi trionfali, che riescirono una vera meraviglia il giorno della sagra; e fosse 
o no idea capricciosa, si volle, non una ma due bande, disposti ad avere anche la terza ove l'avessero trovata; il forte poi 
della festa fu lo sparo tanto profuso di mortaj da mandarne il risuono anche di lontano. Il popolo ne era entusiasto, e 
l'affluenza dei forastieri fu copiosissima. Fu poi spettacolo veramente incantevole quello della sera quando si videro le 
porte trionfali e gli archi, lavorati dai nostri bravi giovani, vagamente illuminati. Ma dove ci venne dato di gustare le più 
belle, le più dolci, e le più soavi delizie fu nell'interno del Tempio, nelle ore delle sacre funzioni. Si collaudava il nuovo 
Organo, e tra per la bontà incontrastabile dell'istrumento, tra per la valentia del distinto Maestro collaudatore, si poterono 
gustare armonie vorrei dire celesti, e d'andarne come imparadisiati. Oh come bene s'accordavano le armonie dell'Organo, 
coi sublimi concetti della Fede, così soavemente espressi dalla santità dei nostri riti religiosi! Come si completavano, 
come si rendevano evidenti, ammirabili, pienamente soavi anche al semplice popolo! Casirate oramai possiede un buon 
Organo, un vero Organo. Parroco e Fabbriceria di comune accordo, ne affidavano la costruzione al Signor Panzera 
Bortolo da Romano di Lombardia. Ai lettori del Messaggere tornerà forse nuovo il nome del valente costruttore, che ha 
molta valentia accoppiando molta onestà, parve fin qui studioso, più che del nome, del merito reale delle opere sue, credo 
poco conosciute, ma meritevoli di bella fama e lode, e degne di stare a paro di quelle di più acclamati costruttori. 
L'Organo infatti del Sig. Panzera (che contemporaneamente a questo ne costruiva un altro nella Chiesa di Cortenova 
Diocesi di Bergamo) collocato nella Chiesa di Casirate lo palesa esimio in quest'arte, della quale ne conosce i progressi e le 
invenzioni nuove e le applica in modo pienamente esatto e meraviglioso. La dolcezza e la forza, la precisione e la solidità, 
l'intonazione e l'accordo, dalla abilità del costruttore vi sono accoppiate in guisa, che il più profano all'arte d'un tratto le 
scorge e le ammira. E noi che le abbiamo potuto gustare il 28 e il 29 del passato Ottobre ne andammo ammirati ed 
entusiasti. Fatti sicuri, dalla valentia del Signor Bortolo Panzera a noi ben nota, della perfetta esecuzione, e bontà 
dell'istrumento, la collaudazione si volle affidare a Maestro che lo sapesse interpretare a modo e come esige la natura 
dell'Organo; e l'Egregio e distinto Maestro Sig. Ziglioli Gaetano di Caravaggio, lo trattò con tale maestria, che si dovette 
dire gareggiassero insieme, la erudizione musicale veramente grande del maestro, nel trarne i concerti, e la bontà 
dell'Organo nel prestarsi con prontezza, esattezza e precisione a darne i suoni meravigliosi. Il Signor Ziglioli ne fu 
soddisfattissimo, e come si esprime nel suo collaudo non avrebbe mai lasciato di suonare; ne encomia il Ripieno intuonato 
ed accordato esattamente; gli strumenti di concerto ad anima ed a lingua, riusciti a precisione tributando una lode speciale 
per la Flutta ed il Clarinetto; la Basseria, bene proporzionata; la meccanica per la sua solidità e precisione e la distribuzione 
bene regolata del vento dai mantici a nuovo sistema: nel suo assieme un Organo di grande soddisfazione. E tutti ne sono 
veramente soddisfatti, e questi cenni, disadorni ed inferiori al merito, dei lodati e distinti signori Panzera Bortolo quale 
costruttore dell'Organo di Casirate, e Ziglioli Gaetano quale Maestro collaudatore, mando al Messaggere perché si diffonda 
quanto la merita fama, e la giusta e dovuta lode, dell'uno e dell'altro, e una volta di più sia provato il vero merito non essere 
quello soltanto che viene applaudito, ammirato, protetto e premiato. 
 
 
 
91) Restauro di Giustiniano Franceschini dell'organo di Pieve Terzagni 
 in: «Il Messaggere di Cremona», III, n. 72 (6 settembre 1884): 
 
 Organo ristaurato a Pieve Terzagni. - Venerdì, 29 del prossimo passato Agosto, dal paese di …… [sic] giunsi a 
Pieve Terzagni ove si celebrava solenne la Festa in onore di S. Giovanni Battista Decollato, Titolare di quella Chiesa 
Arcipretale. Erano le undici mattina… graziosa e bella nel suo semplice apparato si presentava quella Chiesa gremita di 
popolo. Cominciata la Messa solenne, in bell'accordo s'udivano dal coro i cantori e a questi egregiamente rispondevano le 
soavi melodie dell'organo suonato con molta e squisita abilità e maestria dall'Egregio Signor Zeglioli Organista della 
borgata di Caravaggio invitato espressamente dalla Veneranda Fabbriceria, onde avere da Lui un giudizio sull'organo nella 
primavera scorsa ristaurato. 
 Era questo negli ultimi anni ridotto a sì miserevole stato che era fatica somma suonarlo, e peggio ancora ascoltarlo. 
L'illustre Signor Franceschini Cav. Giustiniano residente in Cremona, visitatolo non disperò di poterlo ristaurare. E 
ritenendo del vecchio organo quanto credette opportuno e seppe l'arte suggerirgli, vi aggiunse molti altri nuovi istrumenti 
in modo, che or ti par di sentire un organo nuovo per intero. 
 L'opera del ristauratore corrispose alle promesse e al comune desiderio, e lo stesso Zeglioli dovette ammirarla, 
encomiarla, come di tutto cuore si espresse appena finite le sacre funzioni. Anche nelle funzioni pomeridiane il Zeglioli 



viemmaggiormente fece comprendere l'ottimo risultato della paziente fatica del Franceschini… al tocco dell'abile mano 
gli armoniosi concenti eccheggiavano sublimi, ora patetici, ora delicati così che ti deliziavano l'anima e toccava i cuori da 
elevarli alle considerazioni di quei sublimi divini concetti che soltanto la Musica è atta inspirare. 
 S'avvicina la Festa Centenaria di S. Carlo, che in questa Chiesa Arcipretale vuolsi celebrare con molta solennità, e i 
Parrocchiani di Pieve Terzagni sono contenti di avere per quella circostanza l'organo così bene ristaurato perché servirà a 
rendere più decorose le sacre funzioni. 
 S'abbia adunque la ben meritata lode l'Illustre Franceschini che in tale ristauro seppe manifestare la somma valentia 
dell'arte di cui è maestro, e una parola d'encomio alla reggente locale Fabbriceria, nonché al M. R. Sig. Arciprete Don 
Gioachino Azzoni che primo s'adoperò per l'ottima riuscita dell'ideato progetto sì felicemente condotto a termine, 
insieme ad altre opere di abbellimento e decoro della sua Chiesa, animando così ed eccitando i suoi cari Parrocchiani a 
zelare ognor più il culto del Signore ad amare la pietà, a rispettare i sublimi precetti della Cattolica Religione che a tutti è 
maestra infallibile e madre affettuosa. 
 
 
 
92) Restauro di Tito Tonoli dell'organo di Pieve S. Giacomo 
 in: «Il Messaggere di Cremona», III, n. 104 (27 dicembre 1884): 
 

Collaudo d'organo 
 

Pieve S. Giacomo, li 26 Dicembre 1884. 
 
 L'agognato giorno del collaudo dell'Organo di questa Chiesa Arcipretale trasportato e ristaurato dall'Egregio Signor 
Tito Tonoli, Fabbricatore d'Organi in Brescia, è venuto, e Clero, Fabbriceria, intelligenti e popolo, oggi poterono gustare 
i melodiosi concerti degli esperti nell'arte musicale, nelle persone degli Esimii Sigg. Ramella Luigi e Mascardi Gaetano. 
 Ridotto in condizioni veramente deplorevoli dal tempo, dalla polvere e dall'infelice luogo in cui si trovava questo 
magnifico organo, forse uno dei migliori istrumenti che di tal genere abbia fabbricato la rinomata Ditta Bossi di 
Bergamo, regnava vivissima ansietà in tutti di riudirlo, suonato dai valenti ad opera compiuta. 
 Orbene, se questa comune brama venne ampiamente soddisfatta da parte di chi ebbe l'incarico di collaudarlo, non 
lasciò nulla a desiderare anche dal lato del Chiaro Fabbricatore. 
 Il Signor Tito Tonoli che ha fama di esperto e coscienzioso fabbricatore, in quest'opera riformatrice, seppe non 
solo confermarla, ma aumentarla. Se si considera infatti che il Tonoli, sopra un vecchio somiere, il quale lascia non poco a 
desiderare nella distribuzione dell'aria che gli viene portata, difetto che nei fortissimi rende l'organo alquanto asmatico, 
seppe raggiungere, semplicemente ristaurando, quasi la perfezione, è giocoforza annoverarlo fra i più distinti Fabbricatori. 
 Nel mandare un plauso di cuore alla Fabbriceria che seppe affidare, dietro il consiglio dell'ottimo mio amico 
Ramella Luigi, tale opera al Tonoli, faccio voti che venga onorato di buona copia, non solo di ristauri, ma di nuove 
costruzioni d'organi nella nostra Diocesi, che purtroppo n'ha bisogno, affinché abbia quel guiderdone che la sua valentìa 
si merita. 
 
 
 
93) Elogio del M.° Gaetano Mascardi, organista della cattedrale di Cremona 
 in: «La Provincia», VII, n. 138 (16 novembre 1885): 
 
 Il M.° Mascardi. - Parlando nel numero scorso della nuova Messa del nostro concittadino signor M.° Achille Verdi, 
eseguita venerdì in Duomo da cinquanta cantori con solo accompagnamento d'organo, dovevamo aggiungere che il M.° 
Gaetano Mascardi destò, come sempre, l'ammirazione degli intelligenti per la sua valentìa. 
 E' questo un doveroso atto di giustizia che viene tardo, ma in tempo. 
 
 
 
94) Nuovo organo di Natale Balbiani a Stagno Lombardo 
 in: «Il Messaggere di Cremona», IV, n. 94 (25 novembre 1885): 



 
 Il nuovo Organo della Prepositurale di Stagno Lombardo. - A norma della fatta promessa pubblichiamo la 
seguente relazione: 

Pontevico 21 Novembre 1885. 
 
 Invitato dal Rev. Sig. Prevosto Mori di Stagno Lombardo ad esaminare ed esperimentare l'organo costrutto in quella 
Chiesa dal Signor Natale Balbiani di Milano, sono lieto di dichiarare che l'esito dell'esame e dell'esperimento superò di 
gran lunga la mia aspettazione. Sceltezza e copia di metalli, legni stagionati, meccanica di sorprendente precisione, aria 
esuberante e saggiamente distribuita, formano i pregi del nuovo istrumento. Ne consegue perciò, prontezza e robusta 
dolcezza di suoni, e l'assoluta certezza di lunghissima durata. 
 Devo poi far rimarcare il registro Corno Inglese, che lungi dall'assomigliare all'istrumento di tal nome che trovasi 
presso che in tutti gli organi, riproduce perfettamente l'istrumento tipo d'orchestra. Ciò avviene per certa forma delle 
canne, che se non è affatto nuova, può dirsi dal Balbiani perfezionata, e tale da raggiungere lo scopo da altri tentato. 
 Vi è anche un registro di voci celesti, messo sopra un somiere posto in una cassa, il cui coperchio si apre e chiude per 
mezzo di un pedalino, dando così una maniera di organo eco di effetto sorprendente. Fino negli accessorii il Balbiani si 
mostrò di una diligenza scrupolosa. Il qual Balbiani, alla abilità incontestabile, riunisce una onestà che non esito a dire 
senza pari, giacché il prezzo convenuto pel nuovo organo non potrebbe essere più modico. All'esperimento, io doveva aver 
per compagno il Maestro Organista della Chiesa di Castelleone, che non poté intervenire per improvviso malore. Fu vera 
fortuna che il Balbiani avesse invitato come amico il Signor Maestro Bognetti di Milano; così oltre al deliziarmi col 
suonare io stesso, potei meglio apprezzare i pregi dell'istrumento sentendolo maestrevolmente toccare da lui. Rendo 
quindi grazie al Signor Prevosto Mori, e per l'onore fattomi, e per la portami occasione di conoscere per prova un'opera 
che arreca vera gloria a chi l'ha compiuta. 

Luigi  Ramella 
Organista dell'Abbaziale di Pontevico 

 
 
 
95) Restauro di Giustiniano Franceschini dell'organo di Isola Dovarese 
 in: «Il Messaggere di Cremona», V, n. 33 (24 aprile 1886): 
 
 
 Egregio Sig. Direttore del Messaggere di Cremona. 
 
 Tornando sempre cara cosa il poter ricordare tutto ciò che serve al decoro e lustro della Casa di Dio, specialmente in 
questi tempi di tanta indifferenza religiosa, non troverà fuor di luogo, il far conoscere un artista che lavora con vivo amore 
per l'arte nobilissima della musica. La prego di stampare nel suo Messaggere il qui unito lodo che l'Egr. Sig. Maestro di 
Musica Luigi Ramella Organista in Pontevico d'Oglio, ha rilasciato a questa Fabbriceria d'Isola Dovarese siccome 
testimonianza leale, conscienziosa, sincera a favore del Cav. Giustiniano Franceschini di codesta Città, avendo 
riconosciuto che il sullodato fabbricatore e restauratore d'organi, è anche un vero taumaturgo avendo fatto rivivere un 
cadavere; sendoché il detto Istromento era diventato totalmente inservibile all'uso cui fu inventato dal genio musicale, 
specialmente per servire nel Tempio del Signore come interprete dei sentimenti di fede e pietà Cristiana, quali 
naturalmente si provano alla voce maestosa, imponente e magica di un ben costrutto Organo; scopo questo a cui 
intendeva la zelante Fabbriceria di questa Parrocchia in un al Parr. Arciprete locale, ed ai fedeli tutti che concorsero colle 
loro offerte a mandare ad effetto questa spesa straordinaria, ma necessaria, e che sarà una prova del risveglio della fede 
anche in questa Parr. come in molte altre della Diocesi. 
 
 Isola Dovarese 12 Aprile 1886. 
 
 Alla Veneranda Fabbriceria e Parroco locale 
 
 L'Organo di questa Chiesa Arcipretale era ridotto per vetustà talmente deperito da sconsigliarne il ristauro. 
Esaminatolo il Cav. Franceschini Giustiniano di Cremona, fidando questi certamente nella sua fenomenale attività e 
pazienza, non istette punto in forse ad accingersi all'ardua impresa di richiamare a rigogliosa vita il guasto istrumento. E 
chi scrive questo cenno che ebbe a vedere l'organo prima che il Franceschini vi ponesse mano ed ora che il restauro è 
compiuto, può attestare, che l'esito ha superato la sua aspettazione. 
 Non dirò partitamente ciò che il Cav. Franceschini ha fatto; mi basti il dichiarare che all'organo costrutto come si 



voleva quando l'arte dell'organo era poco più che bambina, il Cav. Franceschini seppe introdurre tutte quelle riforme che 
tornavano necessarie onde rendere l'istrumento in stato soddisfacentissimo. 
 In tale lavoro poi il Franceschini non ebbe soltanto a mostrarsi esperto restauratore, ma altresì valente fabbricatore; 
ne facciano fede i nuovi suoi strumenti a lingua (Trombe soprani - Corno Inglese soprani - Fagotti bassi - Violoncello 
bassi) l'Ottavino ed i Timballi messi a nuovo, che non avrebbero potuto riuscire migliori. - Sono quindi lietissimo di 
poter dichiarare al Reverendissmo Arciprete e Veneranda Fabbriceria da cui ebbi l'incarico di esaminare ed esperimentare 
l'organo restaurato dal Cav. Franceschini che l'opera non poteva essere meglio condotta. 
 Al qual Franceschini, poi auguro occasioni propizie onde potere su più largo e meno spinoso campo mostrare la sua 
incontestabile valentia nella nobilissima arte dell'organo. 

Firmato Luigi Ramella 
 
 Alle parole di lodo riportate posso e devo aggiungere, che nei 4 mesi nei quali ebbi ad osservare l'opera 
dell'infaticabile Franceschini, si mostrò non solo paziente ed assiduo lavoratore, ma anche disinteressato al punto che per 
uscire con onore fuori di quest'opera, non abbadò punto alle molte giornate che a grave suo discapito dovette impiegare 
in detto lavoro, per il ché non dubito di raccomandare caldamente il Franceschini alle Venerande Fabbricerie e Parrochi 
allorquando occorresse loro l'opera di un coscienzioso e così valente artista. 
 
 
 
96) Restauro di Natale Balbiani dell'organo di Robecco d'Oglio 
 in: «Il Messaggere di Cremona», V, n. 82 (13 ottobre 1886): 
 
 

Collaudo dell'organo 

di Robecco d'Oglio 
 
 Domenica, 3 corrente, fu giorno solenne per questa parrocchia: e non tanto per la sagra consueta, nella quale si cercò 
dallo zelo dell'amato nostro Arciprete di festeggiare con tutti i migliori mezzi possibili la Madonna del SS. Rosario, colla 
pompa straordinaria degli addobbi in Chiesa, facendole così perdere la sua sgraziata forma architettonica, col numero 
stragrande di Comunioni, col panegirico recitato dal P. Timoteo de' Cappuccini, colla bella processione, che incedendo 
fra i concerti maestosi della locale banda musicale in mezzo a due filari di piante, messe a fiancheggiare la via principale, 
tornava di graditissima vista al numeroso popolo accorso anche dai paesi circonvicini, ed era espressione spontanea della 
fede e divozione alla Vergine Madre di Dio, ma pel collaudo che si fece all'organo. 
 Ridotto questo istrumento alla quasi assoluta impossibilità di suonare, per iniziativa e generosa offerta del Signor 
Arciprete venne chiamato a ristaurarlo il bravo Signor Balbiani Natale di Milano, e colla sua singolare abilità in siffatti 
lavori da non essere secondo a nessuno, così vi riuscì da riscuotere gli applausi di quanti intelligenti sacerdoti e secolari 
intervennero al collaudo che si tenne nei giorni di domenica e lunedì. 
 Il distintissimo collaudatore Maestro Organista Pagliari Don Fabio di Viadana seppe poi tanto magistralmente 
trattare il rinnovato istrumento, che entusiasmò quanti lo ebbero a sentire. 
 Né si deve dimenticare una parola di elogio verace al Maestro Organista Bergamaschi Francesco, il quale superò 
l'universale aspettazione nella perfetta esecuzione di alcuni pezzi musicali, addimostrando pur egli in pari tempo la bontà 
dell'organo resuscitato. 
 Né si rechi meraviglia questa parola resuscitato perché la trascritta dichiarazione rilasciata dall'esimio Collaudatore 
Sac. Pagliari alla Fabbriceria ne è prova convincente. 

Robecco d'Oglio 4 Ottobre 1886 
 
 Onorato lo scrivente a suonare e collaudare l'organo della Chiesa Arcipretale in luogo, oggi e ieri, è lieto di affermare 
che il ristauro eseguito dallo Spettabile Signor Natale Balbiani di Milano è conforme al suo progetto del 20 aprile 1886. 
 Ed in vero, fu anzitutto rispettato l'organo primitivo dei Bossi, accomodando soltanto quelle canne, che dalla 
polvere e dal tempo erano offese. 
 La meccanica tutta rinnovata, ben corrisponde alle volute regole dell'arte. La tastiera, pedagliera col sistema 
moderno, i pedalini rispettati, i due tiratutti sono prontissimi e leggerissimi. 
 La controbasseria è poderosa ed eguale dominando il tanto pastoso ed argentino ripieno - la cordatura del quale è 
commendabilissima pel giusto suo riparto e precisione di ottave. 
 Sia pertanto tributato al valente artista il più verace encomio, poiché alla non comune perizia seppe accoppiare una 



specchiata pazienza e singolare assiduità non che onestà di prezzo. 
 Un bravo poi di cuore al generoso Signor Arciprete Don Gaetano Radini, che, convinto del progetto ideato, seppe 
imperterrito superare ogni ostacolo, ridondando la vita ad un istrumento, cui avevano giurata la morte eterna. 
 Dopo tutto questo lo scrivente si rassegna 
 

Devot. obbligatissimo 
Pagliari Don Fabio 

Organista alla Chiesa Arcipretale di Viadana 
 
 
 
 
97) Vendita delle due cantorie della chiesa parrocchiale di Soncino 
 in: «Il Messaggere di Cremona», V, n. 102 (22 dicembre 1886): 
 
 Cantorie da vendere - In seguito all'ampliamento della Chiesa Arcipretale di Soncino (Cremona) trovansi 
disponibile due cantorie con relativa cassa d'organo in buonissimo stato inverniciate, indorate con belli intagli dell'altezza 
di metri 6,10 e larghezza metri 5.  Per le informazioni e patti dirigersi al Signor Scotti Dott. Pietro, Presidente della 
Fabbriceria Arcipretale in Soncino. 
 
 
 
 
98) Restauro di Pacifico Inzoli dell'organo del duomo di Crema 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VI, n. 46 (8 giugno 1887): 
 
 

Ricostruzione d'Organo 
 Da Crema: 
 
 In questi prossimi passati giorni avemmo il piacere di assistere al collaudo che il distintissimo Maestro Gaetano 
Mascardi di Cremona fece all'organo della nostra Cattedrale, in seguito all'importantissima operazione eseguita 
dall'esimio Inzoli Cav. Pacifico. 
 Dicemmo importantissima, inquantoché si trattava di ridurre tutto l'organo (Fabbrica Lingiardi canne 2104) in un 
angusto spazio determinato da un'arcata e dalla grossezza dei pilastri della medesima, e ciò per rendere libera la parte della 
navata posteriore all'organo, la quale, occupata come era, arrecava uno sconcio non lieve all'architettura del tempio. 
 Noi, che conosciamo profondamente il valore ed il talento artistico del celebre autore dell'organo monumentale di 
Cremona, non dubitammo un solo istante che Egli, una volta accettato l'incarico, vi sarebbe riuscito a compierlo alla 
perfezione. 
 E quantunque contro la nostra fiducia stessero i pregiudizi di non pochi, e l'esplicita dichiarazione del Sig. 
Lingiardi il quale, chiesto prima di lui dalla Fabbriceria per l'identica operazione, aveva risposto essere assolutamente 
impossibile eseguirla senza deturpare l'opera del compianto suo padre (Cav. Luigi), pure le nostre previsioni furono non 
solo compiute ma di molto superate. 
 Ed in prova del nostro asserto stanno le dichiarazioni di competenti che non ammettono dubbio alcuno, quali i 
maestri Mascardi e Remondi, stanno le soddisfazioni dei buongustai e degli intelligenti, ultima fra i quali crede di potersi 
annoverare anche chi scrive, ed infine poi starebbero tante altre cose le quali crediamo inutile accennare. 
 Si abbia adunque l'egregio Cav. Inzoli le nostre più sentite congratulazioni anche per quel poco di gusto artistico 
che, se non altro, crediamo di avere noi pure, perseveri sempre ne' suoi studi, metta in pratica l'adagio 
 
 «Non ti curar di loro, ma guarda e passa» 
 
e raggiungerà sicuramente quel sublime ideale vagheggiato da molti, ma conseguito solo dagli eletti. 
 
 



 
 
99) Nuovo organo di Eugenio Bonazzi nella chiesa parrocchiale di Roncadello 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VI, n. 46 (8 giugno 1887): 
 

Di un altro organo 
 Da Roncadello: 
 
 L'Organo costrutto di recente nella Chiesa parrocchiale di Roncadello dal valente artista Sig. Bonazzi Eugenio di 
Sassuolo, non poteva in modo più splendido corrispondere ai desiderii del parroco, Fabbriceria ed intera popolazione. 
 Lo scritto di perfetto encomio rilasciatone dall'Egregio collaudatore Sig. D. Fabio Pagliari Organista Arcipretale di 
Viadana, fa fede del lavoro egregiamente riescito in ogni sua parte. 
 Ben meritate lodi si abbia pertanto il bravo Artista Sig. Bonazzi che, a modicissimo prezzo, lasciava nella Chiesa di 
Roncadello un pegno veramente brillante della sua valentia nell'arte. 
 
 
 
 
100) Vincenzo Petrali diserta l'inaugurazione dell'organo di Soresina 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VII, n. 13 (11 febbraio 1888): 
 
 Il collaudo dell'Organo di Soresina - Mercoledì, doveva aver luogo, come annunciammo nel nostro giornale, il 
Collaudo dell'Organo di Soresina per il celebre Maestro Cav. Vincenzo Petrali. Parecchi della nostra città vi si recarono, 
disposti a riceverne le più gradite e soavi impressioni. Ma qual non fu la loro meraviglia e disillusione, quando, alla 
stazione di Soresina, seppero che il Petrali non era arrivato. 
 Secondo le informazioni nostre il Petrali domandò la dilazione di un giorno per una sua indisposizione fisica; la 
Fabbriceria insistette per il giorno fissato, e non avendo ricevuto altra risposta, si teneva sicura. E invece il Petrali non si fè 
vedere. Non conoscendo il tenore della corrispondenza telegrafica tra il Petrali e la Fabbriceria, non possiamo con 
sicurezza giudicare a chi si debba un tale contrattempo. 
 
 
 
 
101) Nuovo organo di Carlo Aletti nella chiesa parrocchiale di Gazzuolo 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VII, n. 66 (15 agosto 1888): 
 
 Il nuovo Organo a Gazzuolo - Dopo trentaquattro anni d'inutili desideri e talora d'insani intrighi, finalmente, 
superate le difficoltà, Domenica 5 corrente, si sono udite le note profonde del nuovissimo Organo costrutto dal 
celeberrimo Sig. Aletti Carlo di Monza. 
 Il Sig. Maestro Tamoglia Bernardo, organista della Cattedrale di Borgo S. Donnino ha dichiarato quest'organo sì 
per la materia che pel meccanismo essere d'un effetto insuperabile. E davvero che toccato dalle mani del Sig. Tamoglia, ha 
prodotto in tutti un effetto meraviglioso e vero: anche le anime stupide ne erano scosse. Il Corno Inglese, il Fagotto, le 
Trombe da 16 piedi, le Viole basse, i Violini soprani, il Flauto traversiere sono riusciti al naturale. Il Ripieno poi 
all'assoluta robustezza accoppia una dolcezza che rapisce, onde l'organo ha quanto è necessario per trattare musica 
religiosa, quanto s'addice al sacro luogo. 
 Il perché debbo congratularmi col degnissimo Prevosto di questa Chiesa per le insistenti cure d'avere un organo, 
cogli spettabilissimi Signori Fabbriceri Conte Sac. Giovanni Battista Piccioni, Manici Angelo e Zardi Anselmo, per avere 
favorito assai di buon grado i legittimi voti del loro amatissimo Pastore, e lo slancio della maggior parte dei parrocchiani, 
lieti di tanto avvenimento. 
 Chiunque abbia udito l'organo si è edotto della valentìa del Tamoglia. 
 Il distinto suonatore giovane cieco Marchesi Enea, di musica peritissimo, il Sig. Maestro Organista della 
Primiceriale di Mantova hanno lodato l'organo ed ammirato il Tamoglia. 
 Ometto il nome d'altri, che essendovi la fiera in Gazzuolo celebre fino dai tempi remoti, molti da diversi e lontani 



luoghi erano qui convenuti, e moltissimi ebbero lasciate le loro pratiche di fortuna, lieti di poter udire le note tratte 
dell'organo, e che ricreavano le fibre più riposte del cuore. 
 
      Un Parrocchiano di Gazzuolo 
 
 
 
102) Vendita dell'organo di Pacifico Inzoli (Camilliani di Cremona) 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VIII, n. 12 (9 febbraio 1889): 
 
 Organo in vendita - Trovasi vendibile un Organo per Chiesa, fabbricato dal Cav. Pacifico Inzoli nel 1882, fornito 
di 25 Registri. Per informazioni e trattative rivolgersi in via Colletta N. 1. 
 
 
 
103) Vendita dell'organo di Pacifico Inzoli situato presso i Camilliani di Cremona 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VIII, n. 29 (10 aprile 1889): 
 
 Un Organo in vendita - Presso i RR. PP. Camilliani, Via Colletta N. 1 trovasi vendibile un Organo in buonissima 
condizione fabbricato dal Signor Cav. Inzoli nel 1882 fornito di 24 Registri. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
Superiore della Casa. 
 
 
 
104) Morte di Vincenzo Petrali 
 in: «La Provincia», XI, n. 142 (27 novembre 1889): 
 
 Il principe degli organisti - Morte e funerali del maestro cav. Vincenzo Petrali - Un'illustre esistenza si è spenta: 
il cav. Vincenzo Petrali, nome notissimo fra i cultori dell'arte musicale, non è più: egli domenica ha dovuto soccombere 
ad una fiera malattia di fegato, che già da tempo lo tormentava, e ribelle alle cure di medici valenti. 
 Egli era nato a Crema, non aveva che 57 anni; aveva compiuto i suoi studi musicali a Milano sotto la valente 
direzione dell'Angeleri. Fu organista nel Duomo di Cremona, ed il grandioso organo di questa Cattedrale fu costruito 
sotto la sua direzione. 
 Nè era grande solo nell'organo, ma suonava bene anche gli strumenti d'arco; e non poche volte o in orchestra, o in 
accademia lo si è veduto a suonare la viola o il contrabbasso. 
 E' stato a Bergamo nel Conservatorio per molti anni, prima come maestro di canto, poi di pianoforte, armonia e 
contrappunto. 
 All'apertura del Liceo musicale di Pesaro fu colà chiamato dal Pedrotti e gli venne offerto il posto di professore 
d'organo, che egli accettò e che già da vari anni onorevolissimamente occupava. 
 E' autore di pregievoli lavori chiesastici e melodrammatici, non che di un lodato metodo d'organo e di molta 
musica da camera; attualmente era direttore di un periodico mensile che si pubblica in Bologna - L'Arpa sacra - allo scopo 
di ricondurre la musica sacra alle pure sue fonti ed a quella serietà che al tempio dell'Altissimo si addice. 
 Ma dove veramente fu solo, dove fu insuperato ed insuperabile fu come organista: esecutore perfetto, 
improvvisatore fecondo, serio, sicuro, pareva che egli eseguisse lavori scritti, meditati da classici autori; per il che non a 
torto fu detto il principe degli organisti; egli fu rispetto all'organo ciò che furono il Paganini per il violino e il Bottesini 
per il contrabasso. Non poche volte in qualche collaudo d'organo il pubblico assistente non poté trattenere gli applausi; se 
si potesse avere tutta la musica che egli ha improvvisato su questo istrumento, si avrebbe una collezione pregievolissima e 
di grande importanza per l'arte. 
 «Noi sappiamo - scrive la Gazzetta di Bergamo - che il direttore del nostro Conservatorio, il comm. Cagnoni, i 
professori e gli artisti della città nostra volevano rendere al chiaro estinto un tributo d'affetto e di onore coll'esecuzione 
d'una messa funebre dello stesso comm. Cagnoni. Ma qui viene il brutto. Il Petrali era ammogliato civilmente con una 
protestante, e perciò dai ministri del Dio della misericordia e del perdono si nega una prece e l'ingresso della sua salma nel 
sacro tempio. Non basta. Quegli artisti che osassero cantare sul feretro, non saranno chiamati in avvenire a prendere parte 
alle sacre funzioni. Nè basta ancora. La salma non può essere tumulata entro i recinti della sacra dimora dei defunti, e 



tutto questo per colui che tanto e più d'ogni altro aveva contribuito a rendere più solenni le sacre funzioni e ad elevare la 
mente al cielo nel tempio del Signore.» 
 
 
 
105) Morte di Vincenzo Petrali 
 in: «Il Messaggere di Cremona», VIII, n. 95 (27 novembre 1889): 
 
 

La Morte del M. Petrali 
 
 Il 25 sera a Bergamo è morto il celebre maestro Petrali. 
 Il M. Petrali nacque a Crema, poco meno di sessant'anni fa. Dedicò l'ingegno all'arte musicale, per la quale avea 
sortito inclinazione e trasporto speciali. Fu già per qualche tempo a Bergamo, poi a Cremona, nella nostra Cattedrale poi 
di nuovo a Bergamo, in qualità di organista della Basilica di S. Maria Maggiore e di Maestro nel Conservatorio, negli 
ultimi anni del M. Alessandro Nini. Aspirò alla costui successione; alla quale fu invece chiamato il compianto M. 
Ponchielli. Allora il Petrali concorse e fu nominato Maestro nel Collegio Musicale di Pesaro, fondato per lascito 
testamentario dell'immortale pesarese M. Rossini. Tuttavia, compiuto l'anno accademico il M. Petrali andava a passare le 
vacanze a Bergamo. E ci andò anche questo anno. Ma il povero Maestro ci andò ammalato. Portava i segni evidenti di 
idrope, e poi sopravvenne la bronchite che lo spense. 
 Il povero Maestro avea un bel nome nell'arte musicale e lo aveva meritamente. Ingegno grandemente e potentemente 
fatto per la musica egli ebbe senza dubbio ingegno fecondo e versatile. E compose moltissimo. Ma alla facilità e alla forza 
della invenzione non fu pari la pazienza e la costanza della lima che, correggendo sapientemente, perfeziona. Il Petrali era 
poi - e chi nol sa - un suonatore d'organo di straordinario valore, specie per l'arte del tasteggiare (cavata), per quella 
dell'armonizzare le voce e dare, con risalti e velature, quello che diremmo rilievo al pensiero musicale. Per le quali cose la 
morte di lui è una perdita notevole per l'arte musicale. 
 
 
 
106) Nuovo organo di Giovanni Riboli e Gabriele Bossi a S. Pietro in Mendicate e restauro 
   
 dell'organo di Casanova d'Offredi 
 in: «Il Messaggere di Cremona», X, n. 26 (27 giugno 1891): 
 
 

Collaudo degli Organi di S. Pietro in Mendicate e di Casanova d'Offredi 
 
 I Signori fabbricatori d'organi Riboli Giovanni e Bossi Gabriele da Crema, che già si distinsero nel ristauro e 
ampliamento dell'organo di Annicco, vennero invitati dalla Veneranda Fabbriceria di S. Pietro in Mendicate a costruire 
un nuovo organo per quella Chiesa. 
 Non omisero studio e fatica per completarne l'opera secondo il progetto presentato, e riuscì a perfezione com'era 
desiderato. Il 24 Maggio il Sig. Maestro e Organista di Cella Dati Sig. Pederneschi Cipriano ne seguì il collaudo. 
 Ecco il certificato che rilasciò alla sullodata Fabbriceria. 
 «I Signori fabbricatori hanno compiuta l'opera a perfezione. L'organo è composto di 26 registri, di 5 pedaletti di 
sortita, meccanismi solidissimi e di pronta registrazione. Trovai il ripieno robustissimo e dotato di dolcezza speciale, 
sicché non avrei mai staccate le mani dalla tastiera. Passando poi alla parte istrumentale, sentii il Fagotto e il delicato Oboe 
soprani, oltre il Clarone bassi e il Violoncello soprani, così pure la Dulciana d'accompagnamento e il Flauto in selva, 
specie di secondo organo molto espressivo, e il Violino di un effetto naturale simile al tremolo; il pedaletto per campana 
lugubre, e pedalini di sortita quali sono il fagotto, il flauto e la viola, l'oboe ottavino e violino a comodità del suonatore. 
 Lo corredarono di un nuovo mantice a lanterna con pompe pneumatiche e a un solo manubrio che si maneggia con 
tutta facilità, dando vento a sufficienza e ben equilibrato. Per cui devo dire apertamente, essere un organo modello e la 
Veneranda Fabbriceria può ben andarne orgogliosa di possederlo» 
 Infatti la Fabbriceria di S. Pietro rilasciò il seguente certificato: 
 «La sottoscritta Fabbriceria oltre a dichiarare la sua piena soddisfazione per l'opera eseguita dal Signor Riboli 



Giovanni coadiuvato dal Signor Bossi Gabriele, sente il dovere di aggiungere che il succitato fabricatore introdusse 
nell'organo costrutto in questa Chiesa, di moto proprio e senza alcun compenso alcuni registri, in più di quelli promessi 
in contratto. 
 
 S. Pietro in Mendicate 24 Maggio 1891. 
 
 I Fabbriceri Marca Giuseppe Pezzina Giuseppe» 
 
 
 Ultimata quest'opera si recarono i Signori fabbricatori Riboli e Bossi a Casanova d'Offredi, invitati da quel 
Reverendo Parroco D. Eugenio Ravasi e dalla Fabbriceria, a ristaurare l'organo di quella Chiesa. 
 Il 21 Luglio, lo stesso Sig. Maestro Pederneschi Cipriano fu invitato pel collaudo. 
 Le dolci melodie che echeggiarono nella Chiesa, convinsero il collaudatore, il Parroco e i Signori Fabbriceri che 
tutto fu eseguito con rara maestria. 
 Oltre il ristauro vi aggiunsero la viola bassi e il violino soprani, oltre altri attaccamenti meccanici, il tremolo e un 
mantice succursale. 
 Mentre ci rallegriamo colle Onorevoli Fabbricerie dell'opera nello loro Chiese fatte eseguire a maggior gloria del 
Signore, noi auguriamo al giovane Riboli Giovanni e compagno, sempre esito felice nell'esercizio dell'arte, e continuo 
lavoro. 
 
 
 
 
107) Natale Balbiani esegue operazioni di restauro e ampliamento dell'organo di Levata 
 in: «Il Messaggere di Cremona», X, n. 41 (10 ottobre 1891): 
 

Levata 7 Ottobre 1891 
 
 Già da anni la popolazione di Levata sentiva il bisogno di aver un Organo che fosse più decoroso e conveniente al 
Tempio del Signore, poiché il vecchio era quasi inservibile. Mercé lo zelo dei fabbriceri e la pietà dei fedeli che 
gareggiarono colle loro offerte si poté dar principio all'importante lavoro e lo si affidò all'egregio Sig. Balbiani Natale 
Fabbricatore di Organi in Milano, artista coscienzioso ed onesto, che meriterebbe di essere più conosciuto nella Diocesi 
di Cremona. Dopo varii mesi di lavoro si poté condurlo a termine e Domenica scorsa festa del S. Rosario venne 
collaudato. Onde meglio conoscere l'opera del fabbricatore, la Fabbriceria invitò il Sig. Maestro Gaetano Mascardi 
Organista della Cattedrale di Cremona il quale ancora una volta dimostrò la sua valentìa nel maneggiar l'Organo e sotto la 
sua mano si poterono gustar la bontà e la dolcezza dell'Organo ristaurato ed ampliato dal Fabbricatore Balbiani. Fu 
trovato robustissimo ben intonato ed accordato di un meccanismo robusto ed elegante come si può vedere dall'unito 
attestato rilasciato alla Fabbriceria dal Maestro Collaudatore. 
 
 
 Alla rispettabilissima Fabbriceria della Chiesa Parr. di Levata 

Cremona 6 Ottobre 1891 
 
 Il sottoscritto invitato da codesta Onorevole Fabbriceria di Levata, per ispezionare le Opere di Riforma eseguite 
all'Organo di codesta Chiesa Parrocchiale, dall'Esimio Sig. Natale Balbiani di Milano ed esaminato detto Istrumento in 
tutti i suoi particolari, provatolo ad esuberanza, è colla massima soddisfazione che dichiara essere riuscitissimo in tutti i 
Registri che lo compongono e che ripromette lunga durata: ben intonato ed accordato, e di una meccanica robusta ed 
elegante: per cui nel rilasciare amplio il Collaudo al bravo Sig. Balbiani, si compiace colla Veneranda Fabbriceria e 
Parroco, che vedano così coronati con un'opera d'arte ben riuscita e di decoro al sacro Tempio, mercé la scelta di un così 
provetto artista. 
 Con la massima stima ho l'onore di rassegnarmi 
 
 Di questa Onorevole Fabbriceria 
 
 Devotissimo 
 Mascardi Gaetano 



 Organista della Cattedrale di Cremona 
 
 E dopo tutto, non resta altro che unicamente congratularmi colla popolazione di Levata, colla Fabbriceria col 
Parroco i quali videro si ben coronati i loro sforzi. 
 
     Uno del paese. 
 
 
 
 
108) Restauro di Rotelli e Chiodi dell'organo Bossi della parrocchiale di Voltido 
 in: «Il Messaggere di Cremona», XI, n. 35 (27 agosto 1892): 
 
 

Collaudo dell'organo della Chiesa di Voltido 
 
 Nel giorno 21 del corr. venne tenuto il collaudo dell'organo di Voltido che venne ripulito e ristaurato dai 
fabbricatori signori Rotelli e Chiodi cremaschi, ambedue bravi allievi del Cav. Inzoli. Dal saggio udito facciamo i nostri 
rallegramenti seco loro, che nelle prime campagne, che nei primi tentativi fatti da soli si mostrano esperti, anzi valenti 
nella loro onorevolissima arte. L'onestà del prezzo, la discrezione delle esigenze e l'accuratezza scrupolosa nell'esecuzione 
dell'opera procureranno loro per certo buona clientela. Sia detto senza plagio e senza tema di smentita fecero rivivere, se 
così è lecito esprimersi, l'antico, classico organo liturgico dei famosi Bossi. La soddisfazione della locale Rev. Fabbriceria, 
non che il plauso generale sia loro di conforto. 
 Siamo debitore al bravissimo sig. maestro Ramella di averci fatto gustare la bontà del prefato organo, ed il profumo 
della musica liturgica. 
 E' indefinito il piacere che provasi, quando al tocco magistrale di valente artista, sentesi sotto la volta del tempio 
eccheggiare un buon organo: ora è un semplice arpeggiare di uno o due strumenti di suono netto, chiaro, limpido tutto 
proprio di detti strumenti: ed ora è un pompeggiare forte, potente di più strumenti accoppiati tra di loro e che col 
colorito eufonico pastoso inebriano l'animo. Quando poi scatenasi la contrabasseria nella sua potenza, allora l'anima 
sentesi sollevata in regioni del mondo oltrasensibile, e si è forzati esclamare: Questi sono le voci i tuoni, fra i quali parlava 
a Mosé l'adirato Jeova! 
 Il plauso, con che venne accolta l'opera che torna di decoro a questa chiesa, tornerà di lode e di conforto alla Ven. 
Amministrazione. I rallegramenti poi sinceri coll'ottimo collega che mostrasi sempre industre e zelante nel condecorare la 
sua chiesa. 
 
         Luigi Lucchini Parr. 
 
 
 
109) Natale Balbiani esegue l'ampliamento dell'organo della parrocchiale di Casalbuttano 
 in: «Il Messaggere di Cremona», XI, n. 45 (5 novembre 1892): 
 

Collaudo dell'Organo di Casalbuttano 
 
 Dopo assiduo e premuroso lavoro il Sig. Natale Balbiani, di Milano fabbricatore d'Organi, presenta oggi nella 
ricostruzione ed ampliamento dell'Organo della Parrocchiale di Casalbuttano la sua opera intieramente compiuta. 
 In seguito a ciò la Spettabile Fabbriceria avendo provveduto per l'esame di Collaudo e per l'esperimento privato e 
pubblico del Grandioso Organo, degnossi pure delegare lo scrivente per l'importante cerimonia. - Questa compiuta, il 
medesimo, in omaggio al vero, non esita dichiarare commendevolissima l'opera sia dal lato estetico, quanto da quello di 
non comune perizia. 
 Sifatto Organo sull'ordine di sedici piedi reali per tre tastiere di 61 tasti ciascuna. E' di 20 pedali e corrisponde a N. 
2780 canne. Poderoso è il ripieno del grand'Organo nemmeno pastoso e dolce è il piccolo ripieno situato nell'Organo 
espressivo. Inappuntabile è il riparto di accordatura. - La parte Istrumentale, supera essa pure ogni squisito buon gusto, 
tanto vi è bene fuso l'antico timbro col nuovo. - La parte meccanica e la relativa distribuzione interna è un elegante e 



perfetto lavoro di catenacciatura, guarnita in ottone che, senz'altro, tocca il meraviglioso; per modo che esigendo i somieri 
il benché minimo soccorso, si potrà, nel ristretto vano, apportarvelo tosto: potendo penetrarvi senza bisogno di smuovere 
canne, fili ed altro. Saggio il meccanismo dell'Organo, positivo ingegnosamente collocato a notevole distanza del 
grand'Organo nell'interno di quest'ultimo il Sig. Balbiani con felicissima idea, vi dispose un mantice a lampione 
destinato a pazientemente subire qualsiasi scossa di vento. Degno di menzione è il solitario mantice pneumatico che 
alimentato da sole due pompe spiranti, s'innalza gigantesco fiancheggiato da apposite guide. Esso fornisce mirabilmente 
il vento ai tre Organi, che così solidamente nutriti, offrono il più sicuro maneggio dell'Istrumento; tantoché usando a 
capriccio di pianistiche progressioni d'accordi, l'Organo non viene menomamente ad oscillare, anzi immutabile conserva 
quella poderosità che è la nota caratteristica di quest'Organo. - Cosicché, in merito a queste collaudatorie osservazioni, il 
sottoscritto può rassicurare la Spettabile Fabbriceria che i capitoli da lui osservati nel progetto, furono dal Sig. Balbiani 
integralmente adempiuti. - Ciò a soddisfazione degli Onorevoli Membri della Fabbriceria e Reverendo Sig. Arciprete, 
che, bene seppero addimostrare l'apprezzamento loro per le nobili industrie: prescegliendo nel Sig. Balbiani l'artista 
distinto e degno di loro fiducia, che, collaborando coscienziosamente allo scopo unanime seppe ancor più ricordare la 
propria intemerata fama, che congiunta a rara modestia, lo fanno presso i veri cultori dell'arte l'uomo degno di verace 
stima e considerazione. 
 In fede e con ossequio lo scrivente si conferma della Rispettabile Fabbriceria 
 
 Dev. Pietro Bognetti 
 Prof. d'Organo nell'Istituto dei Ciechi in Milano 
 
 Casalbuttano 13 Ott. 1892. 
 
 Il sottoscritto, assistente alla costruzione dell'Organo, nell'approvare il sopradetto, si sente il dovere di aggiungere ad 
onore del fabbricatore, ed a soddisfazione dell'On. Fabbriceria, che non solo il Balbiani ha osservato ed eseguito 
integralmente i capitoli del Progetto, ma li ha quasi raddoppiati sacrificando per conseguenza molto tempo e molte spese 
a suo carico, di modo che l'opera finita, merita ben altro che la somma stabilita nel contratto. 
 Le più sentite congratulazioni al Sig. Artista galantuomo e lodi all'On. Fabbriceria per sì felice scelta. 
 In fede e con ossequio. 
 
 Devotissimo 
 Felice Bassi 
 Organista della Parr. 
 
 
 
110) Nuovo organo di Pacifico Inzoli per la chiesa parrocchiale di Belforte 
 in: «Il Messaggere di Cremona», XI, n. 47 (19 novembre 1892): 
 

Collaudo dell'Organo 
della Chiesa Parrocchiale di Belforte 

 
 Ritorno dal mio paese natìo, ove giovedì 10 prossimo passato assistetti al collaudo di quell'Organo fabbricato dalla 
rinomata casa Inzoli. 
 Premetto che la Chiesa Parrocchiale di Belforte, ristaurata ab imis mercé le generose offerte del defunto Parroco e 
dei fedeli, reclamava da alcuni anni un nuovo Organo in sostituzione del vecchio della fabbrica Damiani, ormai rovinato 
da pretesi restauratori e reso quindi del tutto inservibile; e a questo urgente bisogno provvide appunto lo zelo e le solerzie 
dell'attuale Parroco, il quale, d'accordo colla locale Veneranda Fabbriceria e con una Commissione di brave persone a tale 
scopo elette, dopo gravi difficoltà felicemente superate, riuscì a dare a' suoi parrocchiani un Organo degno di una delle 
più belle Chiese della Diocesi. A quel Rev. Parroco dunque e a tutti coloro che lo coadjuvarono siano rese le più dovute e 
meritate lodi. 
 Nulla dirò della parte fonica e meccanica di quell'organo, perché altri più competenti di me ne parleranno in 
proposito: da parte mia non posso esimermi dal rendere i più sinceri e dovutii encomii al Cav. Inzoli, immeritamente 
negletto e quasi disprezzato da persone che nol conoscono; a quell'Inzoli la cui fama suona ormai alta a Roma, a Cremona, 
a Pompei, ed a Palermo. I posteri riconoscenti innalzeranno a lui un monumento di gloria, perché seppe riscuotere gli 
applausi e le approvazioni del celebre P. De Santi, del chiarissimo maestro Filippo Capocci e del regnante immortale 
Leone XIII, il che è tutto dire. Faccio voti che il suo genio artistico e il suo amore disinteressato siano degnamente 



apprezzati dai RR. colleghi di ministero, dalle Venerande Fabbricerie e dai signori maestri d'organo. 
 Una meritata lode va pur data al collaudatore Sig. Gaetano Mascardi organista della nostra Cattedrale, per aver 
saputo unire allo stile severo e veramente classico della liturgia chiesastica la semplicità del concetto e della forma 
eminentemente cristiana; ciò che, a mio credere, costituisce il vero artista. In un certo momento ebbi ad esclamare: oh, 
l'uomo ha proprio qualche cosa di divino! 
 
          Orobio 
 15 novembre 1892 
 
 
 
111) Restauro di Rotelli e Chiodo dell'organo di Pieve Delmona 
 in: «Il Messaggere di Cremona», XII, n. 28 (15 luglio 1893): 
 

Collaudo 

Pieve Delmona 10 Luglio 1893 
 
 Il sottoscritto invitato dal M. Rev. Sig. Perdomini Cesare, Arciprete della Chiesa Parrocchiale di Pieve Delmona, per 
esaminare le opere di riforma praticate all'organo di detta Chiesa dalli Egregi artisti Chiodo e Rotelli di Crema; ha la 
soddisfazione di potere dichiarare che dopo accurato esame e seria prova d'ogni istrumento riscontrò che l'opera loro è 
riuscita pregevolissima in ogni singolo registro. Ma ciò che specialmente attivò la sua attenzione e che per certo merita 
particolare menzione di lode, è il ripieno, ch'egli non si perita di chiamare vero nel senso liturgico della parola. Perché, se 
da molti ed anche distinti fabbricatori questa parte principalissima dell'organo viene oggidì trascurata, nell'opera invece 
dei Sig. Chiodo e Rotelli è curata in modo da diventare la perfezione. 
 Il sottoscritto pertanto è lietissimo di rilasciare ampio collaudo, augurandosi che i prefati artisti tanto bravi quanto 
modesti, vengano meglio conosciuti ed apprezzati per la loro vera e reale velentia. 
 
 In fede 
 Mascardi  Gaetano 
 
 
 
112) Nuovo organo di Natale Balbiani nella chiesa parrocchiale di Casalmorano 
 in: «Il Messaggere di Cremona», XII, n. 29 (22 luglio 1893): 
 
 Casalmorano - Costrutta a nuovo la Chiesa, ora si pensa ad abbellirla ed a dotarla di tutto ciò che è maggiormente 
necessario pel decoro del culto. 
 Una delle opere più importanti, che si è ora compiuta, meritevole di lode, è la costruzione dell'Organo per l'opera di 
quell'egregio artista che è il signor Balbiani Natale di Milano. 
 E come l'opera sua sia riuscita giusta la comune aspettazione, lo si veda dal collaudo che ne fece il bravo maestro di 
Soresina Rinaldo Caffi, di cui trascriviamo la lettera: 
 

Al M. R. Sig. Arciprete 
e rispettabile Fabbriceria della 

Chiesa Arcipretale di Casalmorano 
 
 Invitato il sottoscritto da codesto Rev. Sig. Arciprete e rispettabile Fabbriceria per collaudare il nuovo organo della 
loro Chiesa Arcipretale, eseguito dall'Egregio fabbricatore Sig. Balbiani Natale di Milano, ha egli nel giorno 11 corr. 
visitato e suonato il detto organo; e dietro il più accurato confronto cogli obblighi assunti dal prefato Balbiani, ha trovato 
che tutto fu eseguito col maggior impegno e colla più encomiabile perfezione d'arte; per cui giudica l'opera stessa 
meritevole di perfetto Collaudo. 
 Con tutta la stima si sottoscrive. 
 
 Soresina 14 Luglio 1893. 



 
        Caffi  Rinaldo 
 
 
 
113) Restauro di Gianbattista Sonelli dell'organo della parrocchiale di Vicoboneghisio 
 in: «Il Messaggere di Cremona», XII, n. 36 (9 settembre 1893): 
 

Vicoboneghisio 
 
 Collaudo d'organo - A Vicoboneghisio di Casalmaggiore nei giorni 6 e 7 del p.p. Agosto in occasione della sagra 
del paese si diede il collaudo all'Opera di completo ristauro dell'eccellente Organo di questa Chiesa fatta eseguire per 
offerta del Parroco e di alcuni buoni parrocchiani dal fabbricatore Sig. Gianbattista Sonelli di Mantova, artista quanto 
modesto altrettanto valente e distinto. 
 Il collaudo riescì egregiamente. Lode all'esimio sig. Maestro Sac. D. Fabio Pagliari di Viadana che invitato dal 
Parroco e dai Fabbriceri nonché desiderato da' suoi compagni di Vicoboneghisio, accettando cortesemente l'invito, sì 
nella Messa e Vespri solenni della Domenica come nell'Officiatura del Lunedì susseguente, con scelte armonie sostenute 
da mano sapiente seppe religiosamente rallegrare l'animo del numeroso popolo accorso in Chiesa e persuadere una volta 
di più come il suono ben condotto aggiunga potente significato ai riti con cui si compiono nel Tempio i Sacri Misteri. 
 Onore all'artista signor Sonelli; giacché dal collaudo e dall'accurato sperimento fatto dall'egregio M. Pagliari, risultò 
esser stata condotta l'opera di ristauro con soddisfacente capacità, con vigorosa scienza e colla diligenza che distingue 
sempre il benemerito artista. Ecco come si è pronunciato il sacerdote D. Pagliari in un suo comunicato al Parroco di 
Vicoboneghisio in data 19 p.p. Agosto. 
 «Scelto a collaudare l'opera eseguita dal bravo artista sig. Giovanni Sonelli di Mantova nell'Organo della Chiesa 
Parrocchiale di Vicoboneghisio i giorni 6 e 7 corrente, ebbi la compiacenza di ravvisare -  1. Un ripieno in basi di 16 
(sedici) piedi perfettamente intonato ed accuratamente eguagliato nei singoli registri.  2. Una rigorosa prontezza 
negl'istrumenti ad ancia benché antichi;  3. Gl'istromenti di concerto perfettamente in armonia nella loro accordatura coi 
Principali ed Ottave e col Ripieno. Sicché ne risulta un tutto assieme di piena soddisfazione.» 
 «E' vero che non è del tutto scomparso lo sbattito dei suoni; ma questo è difetto primitivo per nulla affatto 
imputabile all'artista, derivando esso dalla troppa lontananza del vento; che anzi il Sonelli lo ha mitigato di molto 
coll'accomodatura accurata dei quattro grossi mantici che danno vita all'organo. Ciò non ostante ritengo che ciò si possa 
levare con un mantice a lanterna di compenso da porsi nell'interno dell'organo; e mi lusingo che la devota popolazione 
vorrà provvedervi colle sue offerte. 
 Per la sola verità affermando sincero il mio giudicato, ho l'onore di riverire il M. R. Parroco locale e Venerandi 
Fabbriceri, firmandomi 
 
 Viadana 10 Agosto 1893. 
 
 Dev.mo Obbl.mo 
 Pagliari  Don  Fabio» 
 
 
 
114) Natale Balbiani restaura gli organi delle chiese di S. Francesco e di S. Rocco in Soresina 
 in: «La Provincia», XXXVII, n. 189 (23 agosto 1895): 
 

Onorevole Fabbriceria 
della Chiesa Parrocchiale di S. Siro 

Soresina, 6 Agosto 1895. 
 
 Invitato il sottoscritto da questa rispettabile Amministrazione per collaudare le opere di ristauro eseguite agli 
Organi delle Chiese sussidiarie di S. Francesco e S. Rocco, per parte dell'Egregio Fabbricatore Sig. Balbiani Natale di 
Milano, ha egli nel giorno 23 scorso luglio visitate le opere dell'organo di S. Francesco, e nel giorno 5 del corrente, quelle 
dell'organo di S. Rocco e confrontate coi patti ed obblighi assunti dal suddetto sig. Fabbricatore come da progetto 
presentato a questa onorevole Amministrazione il 18 Febbraio 1894 e dietro a più accurato esame dichiara di nulla 



eccepire sull'operato, che tutto è stato adempiuto con il maggior impegno e con tutta la perfezione dell'arte 
corrispondendo esattamente alle condizioni stabilite, e quindi le opere del signor Fabbricatore Balbiani meritevoli di 
piena collaudazione. 
 Con tutta la stima pregiasi dirsi 
        Devotissimo 
      Caffi  Rinaldo, Maestro collaudatore 
 

===== 
 

Soresina, 11 Agosto 1895 
Egr. Sig. Natale Balbiani 

in Milano. 
 

 La sottoscritta Fabbriceria è lieta di attestare alla S.V. la sua piena soddisfazione per l'opera di riordino eseguita agli 
organi delle Chiese sussidiarie di S. Francesco e S. Rocco; opera questa veramente eseguita con tutta la perfezione dell'arte, 
e come meglio attesta l'esimio Maestro collaudatore sig. Caffi Rinaldo, nominato dalla R. Prefettura di Cremona, nella sua 
relazione di collaudo. 
 Con la massima stima 
       La Fabbriceria 
       Gilberti Vigilio 
       D. Francesco Rovida 
       Giovanni Riboldi 
       Giuseppe Robbiani 
 
 
 
115) Nuovo organo di Pacifico Inzoli nella parrocchiale di Robecco d'Oglio, con relazione di  
 collaudo 
 in: «La Provincia», XXXVII, n. 284 (15-16 dicembre 1895): 
 

L'Organo di Robecco d'Oglio 
e il cav. Pacifico Inzoli 

Robecco d'Oglio, 5 dicembre 1895. 
 
 Invitati noi sottoscritti dal M. R. Sig. Arciprete Don Dalmazio Boldori a visitare ed esperimentare il nuovo organo 
della sua Chiesa, costrutto dal cav. Pacifico Inzoli da Crema, abbiamo accettato di buon grado, e per la cortesia del modo 
con cui ci venne l'invito, e per la sua persuasione intima che si presentava altra occasione di tributare meritata lode 
all'Illustre costruttore. 
 L'organo è a due tastiere; la mole ne è grandiosa, come l'esige la vastità del magnifico nuovo Tempio. Non ci 
dilungheremo in minuti ragguagli, bastandoci di dire che l'imponenza dell'organo è pari al bisogno. Pastosità di suono 
senza debolezza; forza senza asprezza; dolcezza aliena da leziosaggini, sono i pregi sommi del nuovo istrumento. Devesi 
poi aggiungere: meccanica perfettissima; vento esuberante; resistenza del tasto dolcissima; tutte queste qualità rendono 
prontezza di suono e facilissima esecuzione. Il prezzo non poteva essere più equo; e per circa quattrocento canne messe in 
più del progetto, il costruttore si accontentò di un tenuissimo compenso, lieto di aver con perfezione compiuta una 
nuova opera, e di avere altresì contribuito al decoro del nuovo magnifico Tempio, che al Rev. Arciprete ed a' suoi 
Parrocchiani costò sacrifici che solo la Fede può far compiere. 
 Noi sottoscritti impertanto rilasciamo al cav. Inzoli ampia dichiarazione di collaudo del nuovo organo, 
augurandogli occasioni propizie, onde, oltre alla gloria, possa avere vantaggi materiali migliori di quelli raccolti qui, per 
circostanze speciali del committente e dei suoi parrocchiani. 
 
 Luigi Ramella - Bergamaschi Castelini Francesco - Bassi, organista di Castelleone - Ziglioli, organista di Caravaggio 

* * * 
 
 Ill. Sig. Cav. Inzoli 

Robecco d'Oglio, 14 Dicembre 1895. 
 



 Colla più ampia fiducia accetto il collaudo, che del nuovo organo, fabbricato dalla S.V.  Ill., nella mia vasta Chiesa, 
pronunciarono con voto favorevole, il 5 corrente Dicembre, gli insigni Organisti, da me chiamati a questo unico scopo. 
 Ogniqualvolta si compiono le sacre funzioni e vedo la mia diletta popolazione entusiasmata dalle dolci melodie, 
non posso che ripetere e chiamarla col divino Petrali «il primo Organaro d'Italia» e col critico Filippi «l'Organaro a niuno 
secondo». 
 Se non fossi testimonio, non crederei come Ella unisca in bello accordo la potenza del genio colla laboriosità, per la 
quale dì e notte si mette alla direzione personale de' suoi bravi giovanotti, e alla onestà, per cui lavora non per esosità di 
guadagno, ma per l'amore immenso all'arte organaria. 
 Ora intendo il perché abbia potuto costruire moltissimi organi in Italia e fuori ancora e come abbia sempre riscosso 
applausi generali. 
 Godo delle sue belle qualità e più ancora godo al pensiero che Ella sia cremonese come lo sono anch'io. 
 I grandi artisti onorano sempre la propria patria e la rendono immortale nelle pagine della storia della Umanità. 
Ebbene: fo' e di gran cuore un felice augurio: la nostra patria non si renda indegna, ma presenti sempre alla S.V. Ill. la 
maniera, con nuove commissioni, di esercitare i suoi talenti, che vieppiù saranno conosciuti ed apprezzati. 
 Do alla S.V. ampia facoltà di rendere noti, anche per mezzo della stampa, questi miei sentimenti, che partono dalla 
piena convinzione della mia coscienza e li esprimo a suo favore per l'amore alla verità. 
 Voglia considerarmi 
        dev. suo 
       D. Dalmazio Maria Boldori 

       Arciprete e Vicario Foraneo



Ind ici  
 
 
 

Indice cronologico degli articoli 
 
 
n.° data contenuto essenziale periodico 
1 1846, 4-VII nuovo organo di Angelo Amati a Bonemerse Gazz. Prov. di Cremona 
2 1847, 23-X richiesta di organista a S. Giovanni in Croce Gazz. Prov. di Cremona 
3 1849, 6-IV nuovo organo di Angelo Amati a Trigolo Gazz. Prov. di Cremona 
4 1851, 22-VII Vincenzo Petrali suona a S. Imerio Gazzetta di Cremona 
5 1853, 22-VI distico in onore di Petrali Gazzetta di Cremona 
6 1853, 25-VI nuovo organo di Fr. Bossi a Cremona (S. Agostino) Gazzetta di Cremona 
7 1853, 16-VII concorso per organista in duomo a Cremona Gazzetta di Cremona 
8 1856, 12-VII nuovo organo di Francesco Bossi a Ca' de' Stefani Gazzetta di Cremona 
9 1857, 31-I nuovo organo di Acerbis a Borgo Angeli (Mn) Gazzetta di Cremona 
10 1859, 12-II nuovo organo Lingiardi a Grontardo Gazzetta di Cremona 
11 1859, 19-II polemiche sull'organo di Grontardo Gazzetta di Cremona 
12 1859, 26-II polemiche sull'organo di Grontardo Gazzetta di Cremona 
13 1859, 5-III polemiche sull'organo di Grontardo Gazzetta di Cremona 
14 1861, 11-V nuovo organo di Acerbis a Cremona (S. Sigismondo) Corriere Cremonese 
15 1862, 10-V notizia sull'organo di S. Sulpice a Parigi Corriere Cremonese 
16 1864, 13-VIII nuovo organo di Antonio Sangalli a Piacenza (duomo) Corriere Cremonese 
17 1864, 26-XI la Fabbriceria del duomo vende un organo Corriere Cremonese 
18 1867, 19-I restauro di Antonio Sangalli a S. Marino Corriere Cremonese 
19 1867, 8-VI nuovo organo di A. Bossi-Urbani a Vescovato Corriere Cremonese 
20 1868, 19-XII concerto d'organo a Cremona (S. Agostino) Corriere Cremonese 
21 1869, 12-X nuovo organo Lingiardi nel duomo di Crema La Provincia Cremonese 
22 1870, 16-VII collaudo del nuovo organo Inzoli di Pianengo Corriere Cremonese 
23 1872, 26-VI collaudo del nuovo organo Inzoli di Orzinuovi (Bs) Corriere Cremonese 
24 1873, 4-X collaudo del nuovo organo Inzoli di Paderno Ponchielli Corriere Cremonese 
25 1873, 8-XI nuovo organo Lingiardi a Verolanuova (Bs) Corriere Cremonese 
26 1874, 11-IV nuovo organo Inzoli a Fontanella (Bg) La Buona Famiglia 
27 1874, 29-VIII nuovo organo Lingiardi a Vighizzolo Corriere Cremonese 
28 1875, 3-III avviso di rinvio del collaudo dell'organo di Grumello Corriere Cremonese 
29 1875, 15-IV nuovo organo Inzoli a Grumello Cremonese Il Popolano Cremonese 
30 1875, 5-V altre notizie sull'organo di Grumello Cr. Corriere Cremonese 
31 1875, 28-VII opinioni sulla riforma dell'organo del duomo di Cremona Il Torrazzo 
32 1875, 4-VIII questioni e pareri sull'organo del duomo di Cremona Corriere Cremonese 
33 1875, 11-VIII idem Corriere Cremonese 
34 1875, 21-VIII idem Corriere Cremonese 
35 1876, 29-IV idem Il Torrazzo 
36 1876, 13-IX nuovo organo Lingiardi a Cremona (S. Pietro a Po) Corriere Cremonese 
37 1876, 25-XI nuovo organo Inzoli a S. Giovanni in Croce Corriere Cremonese 
38 1876, 25-XI nuovo organo Bernasconi a Cremona (S. Agata) Corriere Cremonese 
39 1876, 30-XI idem Il Popolano Cremonese 
40 1876, 2-XII idem Corriere Cremonese 
41 1876, 9-XII nuovo organo Inzoli a S. Giovanni in Croce La Buona Famiglia 
42 1877, 23-VI nuovo organo Lingiardi a Cremona (S. Pietro a Po) La Buona Famiglia 
43 1877, 23-VI idem Corriere Cremonese 
44 1877, 30-VI idem La Buona Famiglia 
45 1877, 20-X nuovo organo Inzoli a Viadana Corriere della campagna 
46 1877, 24-X avvio del restauro dell'organo del duomo di Cremona Corriere Cremonese 
47 1877, 15-XII sulla riforma dell'organo del duomo di Cremona Corriere della campagna 
48 1877, 22-XII morte di Giulio Corbari La Buona Famiglia 
49 1878, 9-II restauro e ampliamento Inzoli dell'organo di Castelverde Corriere Cremonese 



50 1878, 9-II intervento di Inzoli all'organo di Castelverde Corriere della campagna 
51 1878, 2-VI avanzamento dei lavori all'organo del duomo di Cremona Interessi cremonesi 
52 1878, 8-VI nuova facciata Inzoli per l'organo del duomo di Cremona Corriere Cremonese 
53 1878, 15-VI idem Corriere della campagna 
54 1878, 30-XI Inzoli restaura l'organo del duomo di Cremona La Buona Famiglia 
55 1879, 12-IV idem Corriere di Cremona 
56 1879, 24-IV elogio a Gaetano Mascardi Corriere di Cremona 
57 1879, 23-VIII conclusione del nuovo organo del duomo di Cremona Corriere di Cremona 
58 1879, 24-VIII idem Interessi Cremonesi 
59 1879, 28-VIII avviso di collaudo dell'organo del duomo di Cremona Interessi Cremonesi 
60 1879, 24-IX idem Corriere di Cremona 
61 1879, 27-IX idem Corriere di Cremona 
62 1879, 4-X collaudo del nuovo organo Inzoli del duomo di Cremona Corriere di Cremona 
63 1879, 4-X inaugurazione dell'organo del duomo di Cremona La Buona Famiglia 
64 1879, 4-X idem Corriere della campagna 
65 1879, 5-X idem Interessi Cremonesi 
66 1879, 5-X idem La Bandiera dell'Operajo 
67 1879, 8-X collaudo del nuovo organo Inzoli del duomo di Cremona Corriere di Cremona 
68 1879, 8-X articolo di F. Filippi sull'organo del duomo di Cremona Corriere di Cremona 
69 1879, 11-X polemiche sui costi dell'organo del duomo di Cremona La Buona Famiglia 
70 1880, 10-I nuovo organo Inzoli a Bozzoletto La Buona Famiglia 
71 1880, 17-IV elogi all'organo e all'organista del duomo di Cremona Corriere di Cremona 
72 1880, 7-VII nuovo organo Inzoli a Casalbellotto Corriere della campagna 
73 1881, 18.19-X restauro di G. Franceschini a S. Lorenzo Picenardi Corriere di Cremona 
 1881, 26-X idem Corriere della campagna 
74 1881, 19-X nuovo organo Inzoli alla chiesa della Missione in Roma Corriere della campagna 
75 1881, 26-X idem Corriere della campagna 
76 1881, 12-XI attestato di stima verso la ditta Inzoli Corriere della campagna 
77 1881, 28-XII atto di collaudo dell'organo Inzoli di Castelvetro Pc. Corriere della campagna 
78 1882, 8-IV stima verso Inzoli da parte del vescovo di Cremona Corriere della campagna 
79 1882, 2-VI G. Mascardi suona a S. Abbondio in Cremona Corriere di Cremona 
80 1882, 17-VI nuovo organo Inzoli dai PP. Camilliani in Cremona Corriere della campagna 
81 1882, 30-IX restauro di G. Tonelli a Castelponzone Il Messaggere ecclesiastico 
82 1882, 28-X restauro di Lingiardi a Pieve d'Olmi Il Messaggere di Cremona 
83 1882, 28-X visita di Petrali all'organo di S. Pietro a Po in Cremona Il Messaggere di Cremona 
84 1882, 1-XI nuovo organo Balbiani a Brancere Corriere della campagna 
85 1882, 11-XI nuovo organo Inzoli a Spinadesco Corriere della campagna 
86 1882, 18-XI idem Corriere della campagna 
87 1882, 30.31-XII nuovo organo Inzoli a Crema (S. Benedetto) Corriere di Cremona 
88 1883, 15-VIII nuovo organo Inzoli a Cappella di Casalmaggiore Il Messaggere di Cremona 
89 1883, 13.14-X notizia dell'organo del duomo di Riga La Provincia 
90 1883, 12-XII nuovo organo di B. Pansera a Casirate (Bg) Il Messaggere di Cremona 
91 1884, 6-IX restauro di G. Franceschini a Pieve Terzagni Il Messaggere di Cremona 
92 1884, 27-XII restauro di T. Tonoli a Pieve S. Giacomo Il Messaggere di Cremona 
93 1885, 16-XI elogio di G. Mascardi La Provincia 
94 1885, 25-XI nuovo organo di N. Balbiani a Stagno Lombardo Il Messaggere di Cremona 
95 1886, 24-IV restauro di G. Franceschini a Isola Dovarese Il Messaggere di Cremona 
96 1886, 13-X restauro di N. Balbiani a Robecco d'Oglio Il Messaggere di Cremona 
97 1886, 22-XII vendita di due cantorie a Soncino Il Messaggere di Cremona 
98 1887, 8-VI restauro di Inzoli all'organo del duomo di Crema Il Messaggere di Cremona 
99 1887, 8-VI nuovo organo di E. Bonazzi a Roncadello Il Messaggere di Cremona 
100 1888, 11-II Petrali diserta l'inaugurazione dell'organo di Soresina Il Messaggere di Cremona 
101 1888, 15-VIII nuovo organo di C. Aletti a Gazzuolo (Mn) Il Messaggere di Cremona 
102 1889, 9-II vendita dell'organo Inzoli dei Camilliani di Cremona Il Messaggere di Cremona 
103 1889, 10-IV vendita dell'organo Inzoli dei Camilliani di Cremona Il Messaggere di Cremona 
104 1889, 27-XI morte di Vincenzo Petrali Il Messaggere di Cremona 
105 1889, 27-XI morte di Vincenzo Petrali La Provincia 
106 1891, 27-VI restauro Riboli-Bossi a S. Pietro in Mend. e Casanova Il Messaggere di Cremona 



107 1891, 10-X restauro di Balbiani a Levata Il Messaggere di Cremona 
108 1892, 27-VIII restauro di Chiodo-Rotelli a Voltido Il Messaggere di Cremona 
109 1892, 5-XI ampliamento di Balbiani dell'organo di Casalbuttano Il Messaggere di Cremona 
110 1892, 19-XI nuovo organo Inzoli a Belforte (Mn) Il Messaggere di Cremona 
111 1893, 15-VII restauro di Chiodo-Rotelli a Pieve Delmona Il Messaggere di Cremona 
112 1893, 22-VII nuovo organo di N. Balbiani a Casalmorano Il Messaggere di Cremona 
113 1893, 9-IX restauro di G. Sonelli a Vicoboneghisio Il Messaggere di Cremona 
114 1895, 23-VIII restauro Balbiani a S. Francesco e S. Rocco in Soresina La Provincia 
115 1895, 15.16-XII nuovo organo Inzoli a Robecco d'Oglio La Provincia 
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periodico data annata / numero numero articolo 
 
Gazzetta Provinciale di Cremona 1846, 4-VII anno IX, n.° 27 1 
 " 1847, 23-X anno X, n.° 43 2 
 " 1849, 6-IV anno XII, n.° 28 3 
Gazzetta di Cremona 1851, 22-VII anno XIV, n.° 59 4 
 " 1853, 22-VI anno XVI, n.° 48 5 
 " 1853, 25-VI anno XVI, n.° 49 6 
 " 1853, 16-VII anno XVI, n.° 55 7 
 " 1856, 12-VII anno XIX, n.° 28 8 
 " 1857, 31-I anno XX, n.° 5 9 
 " 1859, 12-II anno XXII, n.° 7 10 
 " 1859, 19-II anno XXII, n.° 8 11 
 " 1859, 26-II anno XXII, n.° 9 12 
 " 1859, 5-III anno XXII, n.° 10 13 
Corriere Cremonese 1861, 11-V anno III, n.° 38 14 
 " 1862, 10-V anno IV, n.° 38 15 
 " 1864, 13-VIII anno VI, n.° 64 16 
 " 1864, 26-XI anno VI, n.° 94 17 
 " 1867, 19-I anno IX, n.° 6 18 
 " 1867, 8-VI anno IX, n.° 46 19 
 " 1868, 19-XII anno X, n.° 102 20 
 " 1870, 16-VII anno XII, n. 57 22 
 " 1872, 26-VI anno XIV, n. 52 23 
 " 1873, 4-X anno XV, n.° 80 24 
 " 1873, 8-XI anno XV, n.° 90 25 
 " 1874, 29-VIII anno XVI, n.° 69 27 
 " 1875, 3-III anno XVII, n.° 18 28 
 " 1875, 5-V anno XVII, n.° 36 30 
 " 1875, 4-VIII anno XVII, n.° 62 32 
 " 1875, 11-VIII anno XVII, n.° 64 33 
 " 1875, 21-VIII anno XVII, n.° 67 34 
 " 1876, 13-IX anno XVIII, n.° 74 36 
 " 1876, 25-XI anno XVIII, n.° 95 37 
 " 1876, 25-XI anno XVIII, n.° 95 38 
 " 1876, 2-XII anno XVIII, n.° 97 40 
 " 1877, 23-VI anno XIX, n.° 50 43 
 " 1877, 24-X anno XIX, n.° 85 46 
 " 1878, 9-II anno XX, n.° 12 49 
 " 1878, 8-VI anno XX, n.° 46 52 



La Provincia Cremonese 1869, 12-X anno II, n.° 82 21 
La Buona Famiglia 1874, 11-IV anno VI, n.° 41 26 
 " 1876, 9-XII anno IX, n.° 24 41 
 " 1877, 23-VI anno XI, n.° 52 42 
 " 1877, 30-VI anno XI, n.° 52 44 
 " 1877, 22-XII anno XII, n.° 24 48 
 " 1878, 30-XI anno XII, n.° 48 54 
 " 1879, 4-X anno XIII, n.° 40 63 
 " 1879, 11-X anno XIII, n.° 41 69 
 " 1880, 10-I anno XIV, n.° 2 70 
Il Popolano Cremonese 1875, 15-IV anno XI, n.° 15 29 
 " 1876, 30-XI anno XII, n.° 48 39 
Il Torrazzo 1875, 28-VII anno III, n.° 30 31 
 " 1876, 29-IV anno IV, n.° 18 35 
Corriere della campagna 1877, 20-X anno I, n.° 32 45 
 " 1877, 15-XII anno I, n.° 40 47 
 " 1878, 9-II anno II, n.° 6 50 
 " 1878, 15-VI anno II, n.° 24 53 
 " 1879, 4-X anno III, n.° 80 64 
 " 1880, 7-VIII anno IV, n.° 32 72 
 " 1881, 19-X anno V, n.° 63 74 
 " 1881, 26-X anno V, n.° 65 75 
 " 1881, 12-XI anno V, n.° 70 76 
 " 1881, 28-XII anno V, n.° 83 77 
 " 1882, 8-IV anno VI, n.° 28 78 
 " 1882, 17-VI anno VI, n.° 48 80 
 " 1882, 1-XI anno VI, n.° 87 84 
 " 1882, 11-XI anno VI, n.° 90 85 
 " 1882, 18-XI anno VI, n.° 92 86 
Interessi Cremonesi 1878, 2-VI anno IV, n.° 44 51 
 " 1879, 24-VIII anno V, n.° 68 58 
 " 1879, 28-VIII anno V, n.° 69 59 
 " 1879, 5-X anno V, n.° 80 65 
Corriere di Cremona 1879, 12-IV anno I, n.° 4 55 
 " 1879, 24-4 anno I, n.° 7 56 
 " 1879, 23-VIII anno I, n.° 42 57 
 " 1879, 24-IX anno I, n.° 51 60 
 " 1879, 27-IX anno I, n.° 52 61 
 " 1879, 4-X anno I, n.° 54 62 
 " 1879, 8-X anno I, n.° 55 67 
 " 1879, 8-X anno I, n.° 55 68 
 " 1880, 17-IV anno II, n.° 31 71 
 " 1881, 18.19-X anno III, n.° 225 73 
 " 1882, 2-VI anno IV, n.° 153 79 
 " 1882, 30.31-XII anno IV, n.° 364-365 87 

La Bandiera dell'Operajo 1879, 5-X anno I, n.° 27 66 

Il Messaggere ecclesiastico 1882, 30-IX anno I, n.° 26 81 
Il Messaggere di Cremona 1882, 28-X anno I, n. 30 82 
 " 1882, 28-X anno I, n. 30 83 
 " 1883, 15-VIII anno II, n.° 43 88 
 " 1883, 12-XII anno II, n.° 77 90 
 " 1884, 6-IX anno III, n.° 72 91 
 " 1884, 27-XII anno III, n.° 104 92 
 " 1885, 25-XI anno IV, n.° 94 94 
 " 1886, 24-IV anno V, n.° 33 95 



 " 1886, 13-X anno V, n.° 82 96 
 " 1886, 22-XII anno V, n.° 102 97 
 " 1887, 8-VI anno VI, n.° 46 98 
 " 1887, 8-VI anno VI, n.° 46 99 
 " 1888, 11-II anno VII, n.° 13 100 
 " 1888, 15-VIII anno VII, n.° 66 101 
 " 1889, 9-II anno VIII, n.° 12 102 
 " 1889, 10-IV anno VIII, n.° 29 103 
 " 1889, 27-XI anno VIII, n.° 95 105 
 " 1891, 27-VI anno X, n.° 26 106 
 " 1891, 10-X anno X, n.° 41 107 
 " 1892, 27-VIII anno XI, n.° 35 108 
 " 1892, 5-XI anno XI, n.° 45 109 
 " 1892, 19-XI anno XI, n.° 47 110 
 " 1893, 15-VII anno XII, n.° 28 111 
 " 1893, 22-VII anno XII, n.° 29 112 
 " 1893, 9-IX anno XII, n.° 36 113 
La Provincia 1883, 13.14-X anno V, n.° 286-287 89 
 " 1885, 16-XI anno VII, n.° 138 93 
 " 1889, 27-XI anno XI, n.° 142 104 
 " 1895, 23-VIII anno XXXVII, n.° 189 114 
 " 1895, 15.16-XII anno XXXVII, n.° 284 115 
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Annicco 106 
Belforte (Mn) 110 
Bergamo 104, 105 
Bologna 104 
Bolzone 22 
Bonemerse 1 
Bonn 23 
Borgo Angeli (Mn) 9 
Buzzoletto (Mn) 70 
Brancere 84 
Ca' de' Stefani (c. Vescovato) 8 
Campagnola (Cremasca) 22 
Casalbellotto 72 
Casalbuttano 109 
Casalmaggiore 72 
Casalmaggiore, Cappella di 88 
Casalmorano 112 
Casanova d'Offredi 106 
Casirate (Bg) 90 
Castagnino Secco cfr. Castelverde 
Castelleone 22, 35 
Castelponzone 81 
Castelverde 49, 50 
Castelvetro Piacentino (Pc) 77 
Colonia (Germania) 66 
Crema 76, 104, 105 
Crema, Cattedrale 21, 22, 35, 98, 104 
Crema, S. Benedetto 87 



Cremona 110 
Cremona, Camilliani 80, 102, 103 
Cremona, Cattedrale 7, 17, 31-35, 46, 47, 51-69, 71, 72, 76-78, 93 
Cremona, cripta della Cattedrale 1 
Cremona, S. Abbondio 79 
Cremona, S. Agata 38-40 
Cremona, S. Agostino 5, 6, 20 
Cremona, S. Imerio 4 
Cremona, S. Pietro a Po 36, 42-44, 83 
Cremona, S. Sigismondo 14 
Fontanella (Bg) 26 
Friburgo (Svizzera) 66 
Gazzuolo (Mn) 101 
Gera d'Adda 90 
Grontardo 10-13 
Grumello Cremonese 28-30 
Isola Dovarese 95 
Levata (c. Grontardo) 107 
Maggianico (Lc) 66 
Orzinuovi (Bs) 23 
Paderno Ponchielli 24 
Palermo 110 
Parigi 51, 68 
Parigi, Madeleine 66 
Parigi, S. Denis 66 
Parigi, S. Sulpice 15 
Parigi, Trocadero 68 
Pesaro 104, 105 
Piacenza 45, 86 
Piacenza, Cattedrale 16, 85 
Pianengo 22 
Pieve d'Olmi 82 
Pieve Delmona 111 
Pieve S. Giacomo 92 
Pieve Terzagni 91 
Pompei 110 
Riga (Lettonia) 89 
Robecco d'Oglio 96, 115 
Roma 110 
Roma, chiesa della Missione 74, 75 
Roma, S. Pietro in Vaticano 75 
Roma, [S. Giovanni in Laterano] 75 
Roma, S. Maria Maggiore 75 
Roma, chiesa del Gesù 75 
Roma, Cappella Borghesiana 75 
Roncadello 99 
San Giovanni in Croce 2, 37, 41 
San Lorenzo Picenardi 73 
San Marino 18 
San Pietro in Mendicate 106 
Soncino 97 
Soresina, S. Francesco 22, 114 
Soresina, S. Rocco 114 
Soresina 100 
Spinadesco 85, 86 
Stagno Lombardo 94 
Torino 55 
Trigolo 3 



Venezia 66 
Verolanuova (Bs) 25, 35 
Vescovato 19 
Viadana, parrocchiale (Mn) 45 
Vicoboneghisio 113 
Vighizzolo 27 
Volpedo (Al) 22 
Voltido 108 
Wetin 66 
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Antegnati 18, 31, 32, 34, 67 
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Arcari, F. 4 
Bach, [Johann Sebastian] 23 
Balbiani 84 
Balbiani, Natale 94, 96, 107, 109, 112, 114 
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Bognetti, Pietro 94, 109 
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Bonazzi, Eugenio 99 
Bonomelli, Geremia 78 
Bossi 92, 96, 108 
Bossi, Angelo e Nipoti 8 
Bossi, Francesco 5, 6 
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Bossi-Urbani, Adeodato 19 
Bottesini, [Giovanni] 104 
Boucheron, Raimondo 21 
Branca 57 
Bülow, [Hans von] 23 
Cabrini 2 



Caffi, Giosafatte 3 
Caffi, Rinaldo 112, 114 
Cagnoni, [Antonio] 104 
Calderoni, Guglielmo 62 
Callido, [Gaetano] 66 
Campi 68 
Capocci, Filippo 75, 110 
Capocci, Gaetano 75 
Carlo Magno 66 
Carlutti, Giacomo 20 
Casali, Daniele 72 
Castelli, Giambattista 63, 65, 67 
Cavaillé-Coll, Aristide 66, 68 
Cavazzoni, Paolo 9 
Cazzamalli 76 
Chiodi (o Chiodo) 108, 111 
Chique Dollery 66 
Comencini, Francesco 9 
Consolini, Giovanni 60, 61, 62, 64-67 
Coppola, [Pietro Antonio] 68 
Corbari, Giulio 22-24, 26, 30, 41-44, 48 
Costantino Copronimo 66 
Damiani, [fra' Damiano] 110 
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Filippi, Filippo 62, 64, 68 
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Freschini, Luigi 9 
Gaetani, [Pietro] 84, 86 
Galloni, [Giovanni Prospero] 16 
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Gramignola, Giovanni Battista 11-13 
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Guerrini, Francesco Primo 8 
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Ketlen [Enrico] 23 
Krebs, Federico 66 
Leone XIII, papa 110 
Lingiardi 11, 12, 21, 23, 66, 98 
Lingiardi, Ernesto 82, 83 
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Lucchini, Luigi 108 
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Maffezzoli, Angelo 19 
Manghi 70 
Mangili, Enrico 31 
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Marca, Giuseppe 106 
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Michelangelo 63 
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Mondini, Giuliano 12, 13 
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Müllner, Nicola 66 
Nacchini, [Pietro] 66 
Nini, Alessandro 105 
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Paderneschi, Cipriano 106 
Paganini, Nicolò 86, 104 
Pagliari, Fabio 70, 96, 99, 113 
Paloschi, Cesare 6, 33 
Pansera, Bortolo 90 
Pascucci, Cesare 75 
Pederneschi, Cipriano 106 
Pedrotti, [Carlo] 104 
Perdomini, Cesare 111 
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104, 105, 115 
Pezzina, Giuseppe 106 
Piccioni, Giovanni Battista 101 
Pipino, re di Francia 66 
Piroli 85, 86 
Poffa 33 
Ponchielli, Amilcare 8, 16, 24, 26, 60, 62-68, 105 
Ponzoni 27 
Pordenone, [Giovanni A. de Sacchis, detto il] 68 
Porro de' Somenzi, A. 1 
Quacquerini 16 
Radii, Gaetano 96 
Rameau, [Jean Philippe] 23 
Ramella, Luigi 73, 92, 94, 95, 108, 115 
Ravasi, Eugenio 106 
Remondi, [Remondi] 98 
Riboldi, Giovanni 114 
Riboli, Giovanni 106 
Ricci, Ferdinando 86 
Robbiani, Giuseppe 114 
Rossini, Gioachino 75, 105 
Rotelli, Giuseppe 108, 111 
Rovida, Francesco 114 
Ruggeri, Giovanni 12, 13 
Sangalli, Antonio 16, 18 
Scheibe, S. [prob. Johann] 66 
Scotti, Pietro 97 
Serassi 23, 24 
Silbermann, S. 66 
Silvestro II, papa 66 



Smid, Erardo [prob. Bernard] 66 
Sonelli, Giambattista 113 
Soregotti, Francesco 9 
Squassi, Giuseppe 3 
Tamoglia, Bernardo 101 
Tavolotti 58 
Thierry 66 
Tirotti, Gaetano 16 
Tonelli, Giovanni 81 
Tonoli, Tito 92 
Tozzi, Pietro 17 
Ugolini, Giuseppe 10-13 
Verdi, Achille 11-13, 93 
Verdi, [Giuseppe] 20 
Voghera, Achille 8 
Vogler, abate [Georg Joseph] 66 
Zardi, Anselmo 101 
Zelioli (o Ziglioli, Zilioli), Gaetano 61-67, 69, 73, 90, 91, 115 
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data località organaro altri collaudatori articolo 
1853, 16-VI Cremona, S. Agostino F. Bossi C. Paloschi 5, 6 
1861, 5-V Cremona, S. Sigismondo L. V. Acerbis  14 
1867, 22.23-V Vescovato A. Bossi-Urbani  19 
1869, 29-IX Crema, Cattedrale F.lli Lingiardi R. Boucheron 21 
1872, 17-VI Orzinuovi (Bs), Santuario P. Inzoli  23 
 della B. V. di Caravaggio 
1873, 25-IX Paderno Ponchielli P. Inzoli A. Ponchielli 24 
1873, 10.11-XI Verolanuova (Bs) L. Lingiardi  25 
1874, 12-III Fontanella (Bg) P. Inzoli  26 
1875, 8-IV Grumello Cremonese P. Inzoli  29 
1876, 1-XII Cremona, S. Agata G. Bernasconi  38-40 
1879, 2.3-X Cremona, Cattedrale P. Inzoli A. Ponchielli 62, 63, 
   G. Consolini 67-69, 
   G. Zelioli 71 
   G. Castelli 
1880, 2-VIII Casalbellotto P. Inzoli  72 
1882, fine ottobre Pieve d'Olmi E. Lingiardi (restauro)  82 


