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marCo ruggEri

orGani, orGaniSTi e MUSiCa SaCra a CreMona  
Tra oTTo e noVeCenTo

1.  Attività organaria

Un aspetto rilevante nell’attività musicale cremonese dell’ottocento è stato 
senza dubbio quello concernente il patrimonio organario. a partire dalla seconda 
metà del xviii secolo quasi tutte le chiese parrocchiali e secondarie erano già do-
tate di organi, strumenti in genere di dimensioni medie o piccole, in qualche caso 
risalenti ancora al periodo rinascimentale. il radicale mutamento della sensibilità 
e della cultura organistica avvenuto in area lombarda sul finire del Settecento – 
volto ad una sempre maggiore adesione verso le sonorità orchestrali/bandistiche 
e gli stilemi dell’opera teatrale – ha portato ad un sorprendente aggiornamento 
se non, in molti casi, addirittura ad un rifacimento degli strumenti esistenti, per 
adeguarli al nuovo gusto.

Tutto ciò venne realizzato soprattutto ad opera degli organari bergamaschi 
Bossi e Serassi che, attraverso un tenace lavoro di perfezionamento tecnico-co-
struttivo, introdussero nell’organo nuovi effetti e accessori. L’organo cosiddet-
to ‘moderno’ messo a punto nel periodo 1790-1815 presentava una ricca ta-
volozza timbrica, nella quale erano fedelmente imitati i timbri orchestrali e i 
colori bandistici: ecco allora comparire registri come il Corno Inglese, la Flutta, 
l’Ottavino, l’Oboe, la Tromba, il Fagotto, il Violoncello, i Timpani, la Grancassa 
e molti altri.

L’organo, così straordinariamente trasformato, diventava allora veicolo social-
mente privilegiato capace di diffondere la grande musica dei teatri, in particolare 
il melodramma, anche tra la popolazione meno abbiente e nei centri rurali. Con 
tali caratteristiche, dunque, l’organo si presenta nella cultura del xix secolo come 
portatore di significati che vanno ben oltre le tradizionali necessità liturgiche. il 
fenomeno, iniziato in terra bergamasca, si diffuse ben presto in tutta la regione 
e nell’intera penisola, grazie al dinamismo e alla forza imprenditoriale dei Serassi 
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ma, prima di tutto, all’idea assolutamente innovativa che stava alla base del citato 
rinnovamento strumentale: l’imitazione della banda e dell’orchestra.1

anche nel territorio cremonese si affermò fin dall’inizio del xix secolo una con-
vinta accoglienza verso questa nuova tipologia di strumenti. Le fabbricerie, nono-
stante i gravosi impegni legati alla manutenzione degli edifici sacri, non seppero 
rinunciare ad introdurre nelle chiese del territorio tali organi ‘moderni’. nel vol-
gere di pochi anni, il patrimonio esistente venne dunque praticamente rinnovato.  
a tutt’oggi sono molto rari, infatti, gli strumenti più antichi, cioè sopravvissuti 
all’ondata del rifacimento ottocentesco. La stampa locale, dal canto suo, esaltava ta-
li interventi, offrendo grande rilievo a collaudi, inaugurazioni, concerti organistici.2

Chiusa all’inizio dell’ottocento la secolare bottega cremonese dei picenardi, 
attiva dalla fine del Seicento ma sempre legata ad un’impostazione costruttiva di 
tipo tradizionale,3 nel territorio non vi furono organari di gran nome. Svolsero 
un’attività di un certo interesse, seppur circoscritto a poche realizzazioni locali, 
soltanto gli acerbis (Giovanni Battista e il figlio Vincenzo antonio) e i franceschi-
ni (Giuseppe e il figlio Giustiniano).4 L’organaria cremonese del xix fu dunque so-
stanzialmente d’importazione, grazie alla presenza massiccia della ditta bergama-
sca «angelo Bossi e nipoti», seguita a distanza dai conterranei Serassi e adeodato 
Bossi-Urbani e soprattutto dai pavesi amati e Lingiardi.

nell’ultimo quarto del secolo si afferma invece il cremasco pacifico inzoli 
(1843-1910), già allievo di Lingiardi, che nel volgere di pochi anni diventa uno dei 
maggiori organari italiani. Dopo alcuni nuovi organi collocati in chiese cremone-
si a partire dal 1868, inzoli sale sulla ribalta nazionale grazie alla costruzione del 
grandioso organo della cattedrale di Cremona (1879), all’epoca il maggiore stru-
mento italiano. in questo colossale manufatto, inzoli collocò una nuova facciata 
da 24 piedi (attualmente ancora esistente) la cui costruzione causò all’organaro un 

1 Cfr. BErBEnni, Organi storici; BErBEnni, I Serassi, pp. 17-38; ruggEri, Organo e banda, 
pp. 291-330; ruggEri, Percorsi evolutivi, pp. 3-50; ruggEri, L’organo “orchestra”.

2 Cfr. ruggEri, Notizie.
3 Sommi piCEnardi, Dizionario, pp. 219-220.
4 Cenni sull’attività di questi organari sono stati raccolti in maruTi - ruggEri, Torre de’ 

Picenardi, pp. 99-106 («i franceschini: appunti bio-biografici su una stirpe di organari crema-
schi»).
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grave dispendio economico, tale da condurlo sull’orlo del fallimento finanziario. 
Ma l’organo cremonese diede ad inzoli fama nazionale di artista geniale ed inno-
vatore, oltre a procurargli numerose richieste di nuovi strumenti su tutto il territo-
rio italiano.5

Una rapida carrellata dei più significativi organi costruiti nella provincia di 
Cremona dalla fine del Settecento al primo novecento include i grandi strumenti 
dei Serassi a Trescore Cremasco (1774), Sesto Cremonese (1784 e 1850), pandi-
no (1788), Castelleone (1797), Soresina (1810), duomo di Casalmaggiore (1812), 
Soncino (1816), Sospiro (1823), Santuario di Castelleone (1836) e Vailate (1849);6  
gli organi della ditta «angelo Bossi e nipoti» di Sant’agostino in Cremona 
(1853), di Ca’ de’ Stefani (1856, sul quale debuttò come concertista amilcare 
ponchielli) e del duomo di Casalmaggiore (1862, inaugurato da padre Davide 
da Bergamo);7 gli organi «orchestra» dei Lingiardi nel duomo di Crema (1869), 
a Castelleone (1875) e a San pietro al po in Cremona (1877); il Biroldi-Balbiani 
di Casalbuttano (1831-1892, a 3 tastiere); l’organo di adeodato Bossi-Urbani di 
Vescovato (1867); i Bernasconi di Sant’agata in Cremona (1876) e Soncino (1888, 
a 3 tastiere); gli amati di pizzighettone (1843), Volongo (1857) e della cripta del 
duomo di Cremona (1874); gli organi inzoli di paderno ponchielli (1873), Gru-
mello Cremonese (1875) e Casalbellotto (1880) e moltissimi altri.

5 ruggEri, L’organo Inzoli (1879), pp. 41-60; SpinElli, Pacifico Inzoli; altre notizie sull’or-
ganaria cremonese si possono trovare in ruggEri, Notizie, pp. 123-252; Caporali, Il patrimonio 
organario oltre a numerosi contributi specifici su restauri di singoli organi. precedentemen-
te, nel 1826, era già avvenuto un rifacimento dell’organo della cattedrale da parte della ditta 
Biroldi di Varese, dopo che era stato rifiutato il progetto presentato nel 1824 dal mantovano 
Luigi Montesanti; in tale progetto, assai importante per la storia organaria, si osserva che nella 
parte fonica l’organo era ancora quello di facchetti del 1544-1546, mentre l’intera struttura 
meccanica e tre registri risalivano al sostanziale intervento seicentesco di Bernardino Virchi. 
Sull’argomento cfr. ruggEri, Nuovi documenti.

6 Un panorama generale sull’attività dei Serassi nella diocesi di Cremona si trova in rug-
gEri, Prime indagini, pp. 105-139; le altre notizie sono tratte da ricerche archivistiche inedite.

7 padre Davide da Bergamo (1791-1863), insediato presso la basilica di Santa Maria di 
Campagna in piacenza dal 1818 alla morte, fu il più celebre organista italiano del periodo 
risorgimentale. La sua cospicua produzione organistica e vocale si trova censita in ruggEri, Ca-
talogo. riguardo le vicende dell’organo del duomo di Casalmaggiore cfr. lorEnzani - ruggEri, 
Casalmaggiore.
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allievo di inzoli fu il cremonese Giuseppe rotelli che, messosi in proprio, 
esercitò una considerevole attività sia in ambito locale che nazionale.8 prege-
vole è l’organo da lui costruito nel 1901 per la chiesa di San Luca in Cremona.9  
pur dotato di indubbie qualità, anche rotelli (e in particolare gli eredi rotelli-
Varesi) non seppe tuttavia sottrarsi alle nuove idee della riforma ceciliana che nel 
volgere di pochi anni, all’inizio del novecento, segnarono una rottura stilistica con 
la tradizione ottocentesca e una decadenza costruttiva di cui ancor oggi constatia-
mo le conseguenze.

2. Organisti

L’attività musicale ecclesiastica comportava non solo la costruzione degli or-
gani ma, prima di tutto, la presenza fissa di organisti. nonostante il livello di pre-
parazione fosse generalmente piuttosto basso, viste le poche possibilità formative 
allora esistenti, in qualche caso tuttavia ci imbattiamo in personalità di notevole 
rilievo, in particolare presso la cattedrale.

all’inizio del xix secolo, musicista molto stimato fu don Cesare paloschi (1789-
1863), originario di paderno ponchielli e organista della cattedrale dal 1824 al 
1838 del quale restano alcune composizioni vocali e strumentali. nel 1835, a se-
guito della morte del maestro di cappella Gianfrancesco poffa, paloschi gli suben-
trò provvisoriamente, rendendo di fatto vacante il posto di organista, cui rinunciò 
definitivamente nel 1838.10 Quattro anni più tardi, con l’appoggio di padre Davi-
de da Bergamo, venne eletto come nuovo organista della cattedrale il piacentino 
Girolamo Barbieri (1808-1871; ¦³ «ottocento», fig. 25), all’epoca organista a 
Caravaggio (dal 1836). fu probabilmente il più prolifico compositore italiano di 
musica d’organo, come attestano le decine di raccolte che diede alle stampe presso 
i più prestigiosi editori del suo tempo. al periodo cremonese risalgono, ad esem-
pio, la grande raccolta delle 30 Suonate per gli organi moderni (francesco Lucca, 
Milano 1846-47) e le quattro sinfonie per grande orchestra, pubblicate in riduzio-
ne pianistica da ricordi nel 1844. nonostante il suo contratto lo obbligasse a ri-

8 BoSio, L’attività di Rotelli, pp. 295-388.
9 BoSio, Rotelli a San Luca, pp. 28-35.
10 Sommi piCEnardi, Dizionario, pp. 213-214; Paderno Ponchielli, pp. 243-244.
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manere legato alla cattedrale sino al 1851, nel 1847 Barbieri rassegnò le dimissioni 
per trasferirsi nella nativa piacenza.11

Gli eventi politici del 1848 rallentarono le procedure di indizione del concorso, 
sicché si dovette attendere il 1849 per avere il nuovo organista che fu scelto senza 
alcun dubbio nel prodigioso giovane Vincenzo petrali. nato a Crema nel 1830, 
il diciannovenne organista impressionò la commissione giudicante e fece presto 
dimenticare il rinomato Barbieri. il periodo di petrali coprì un solo quadriennio 
(1849-1853) ma fu segnato da un’intensa attività musicale: oltre all’incarico in 
duomo, petrali svolgeva collaborazioni con il teatro Concordia, nel quale diresse 
due opere ed eseguì concerti; dai giornali dell’epoca risultano esecuzioni di sue 
importanti composizioni sacre presso varie chiese cremonesi. nel frattempo, ini-
ziava a svolgere un’importante e crescente attività di concertista d’organo che lo 
portò ben presto a diventare il maggiore organista italiano del suo tempo. il peso 
di tale attività, con i conseguenti allontanamenti dalla cattedrale, portò inevitabil-
mente ad una rottura con il Capitolo del duomo e alle conseguenti dimissioni.12

nel 1853 divenne quindi nuovo organista il bresciano Gaetano Mascardi 
(1830-1901; ¦³ «ottocento», fig. 26), che mantenne l’incarico per quasi mez-
zo secolo. Dopo la morte di ruggero Manna (1864) egli assunse saltuariamente 
anche la direzione della cappella musicale. non particolarmente incline verso la 
composizione, Mascardi è ricordato come estroso improvvisatore, certamente in-
feriore all’inarrivabile petrali, ma comunque in grado di suscitare il plauso dell’esi-
gente uditorio cremonese.13

al di fuori della cattedrale va segnalata la presenza nientemeno che di amil-
care ponchielli (1834-1886) quale organista nella chiesa cittadina di Sant’imerio 
negli anni 1855-1860. rientrato da Milano, ove aveva compiuto gli studi di com-
posizione presso il Conservatorio, il ventunenne amilcare trovò nell’incarico di 
organista a Sant’imerio la possibilità di un primo impiego lavorativo. insieme a 

11 per uno sguardo complessivo sulle opere di questo autore, cfr. ruggEri, Catalogo,  
pp. 431-438; dati biografici in Sommi piCEnardi, Dizionario, pp. 275-276; vETro, Dizionario,  
sub voce.

12 Sommi piCEnardi, Dizionario, pp. 217-218; ruggEri, Una maniera di suonare, pp. 153-
170; BoSio, Petrali.

13 Sommi piCEnardi, Dizionario, p. 193.
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qualche lezione e collaborazione con il teatro, le «100 misere lirette austriache» 
(annuali) dategli dalla fabbriceria di Sant’imerio furono i suoi primi guadagni 
da musicista, ancora molto lontano dai successi teatrali che l’avrebbero reso cele-
bre. oltre al regolare servizio, ponchielli si distinse in vari concerti nel territorio 
e, soprattutto, nella composizione di brani organistici: produzione non cospicua, 
ma di notevole pregio artistico, ben rappresentativa del gusto contemporaneo, a 
metà strada tra virtuosismo strumentale, gusto operistico-bandistico ed esigenze 
liturgiche.14

Su un piano certamente inferiore si colloca francesco Gorno, primo inse-
gnante di ponchielli – organista in varie località e in particolare a Casalbuttano 
dal 1831 al 1845 e poi presso il Santuario di Caravaggio – che diede alle stampe 
una raccolta versetti organistici pubblicati nientemeno che dall’editore ricordi di 
Milano.

Una figura rilevante, anche se purtroppo rimasta incompiuta a causa della pre-
matura scomparsa nel 1877 a soli 33 anni, fu quella di Giulio Corbari. nativo di 
Castelleone, fu competente organista e autore di vari articoli sui giornali locali nei 
quali esaltava i nuovi ritrovati dell’organaria moderna (in particolare Lingiardi e 
inzoli).15 Studiò al Conservatorio di Milano e fu autore di un’opera, il Re Lear, 
della cantata Il giudizio di Oreste e di molta musica sacra con accompagnamen-
to d’orchestra o d’organo (tra cui la Messa concertata edita a Milano da Canti nel 
1870). i suoi scritti in materia organaria vennero pubblicati postumi nel 1879 dalla 
tipografia remagni di Viadana.16

La rinascenza organaria di cui si è detto, che ha portato all’acquisizione di un 
patrimonio di strumenti pregevoli su tutto il territorio, ha conseguentemente de-
terminato la presenza di organisti anche nei centri minori. i nomi sopra citati rap-
presentano gli elementi migliori, cui possiamo aggiungere, ad esempio, ferdinan-
do provesi (1770-1833), per qualche tempo organista a Soresina attorno al 1810; 

14 ponChiElli/ruggEri, Pezzi per organo.
15 ruggEri, Notizie, pp. 223.
16 Cfr. CorBari, Scritti; vari articoli di Corbari pubblicati sui giornali ottocenteschi si 

trovano in ruggEri, Notizie, pp. 123-252. L’interessante saggio sull’organo inzoli di Grumel-
lo Cremonese Pensieri seguiti da note esplicative risguardanti l’organo di Grumello Cremonese  
(¦³ «ottocento», fig. 11) è edito in stampa anastatica in L’organo Inzoli 1875, pp. 81-93.
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e poi pietro Mezzadri (organista della cattedrale dal 1795 al 1824),17 achille Verdi 
(di origine mantovana, presente come organista a Cremona in varie circostanze),18 
Giuseppe Ugolini (aspirante al posto di organista in duomo nel 1849, già orga-
nista a Gussola e Guastalla),19 Michele Bianchi (organista a Cremona in San 
Domenico),20 Bassano Carulli (organista a Cremona in San Michele, Sant’abbon-
dio e altre parrocchie), aurelio Bertazzi (organista a Cremona in Sant’agostino),21 
pietro Gaetani (sostituto di Mascardi in cattedrale dal 1880),22 Gaetano zelioli 
(1828-1910, nativo di pescarolo, divenuto organista al Santuario di Caravaggio nel 
secondo ottocento), la dinastia dei Bossi di pizzighettone e San Bassano (pietro, 
paolo e pietro Maria, quest’ultimo organista a romanengo, Salò e Morbegno, pa-
dre di Marco enrico, il maggiore organista italiano tra otto e novecento),23 ange-
lo Manfredi (organista a Grumello; il figlio Cecilio divenne organista nella basilica 
di San Gaudenzio a novara),24 Giuseppe Bosi (organista a Grumello negli anni 
1867-1917, il cui figlio amilcare divenne organista al Santuario di Caravaggio),25 
Giuseppe Caprotti (organista di Soresina),26 la dinastia dei Biaggi (Giacobbe, ro-
dolfo e Torquato) a Vescovato27 e così via.

prevalentemente si tratta dunque di nomi minori, quasi irrilevanti, ma signifi-
cativi di un’attività organistica legata al culto capillarmente distribuita su tutto il 
territorio, grazie ad un meccanismo efficacissimo che legava saldamente i musicisti 
alle parrocchie. Queste, infatti, venivano amministrate dalle fabbricerie, organi-
smi laicali con propri statuti e regolamenti approvati sia dall’autorità ecclesiastica 
che civile; esse si preoccupavano di amministrare il patrimonio parrocchiale e di 

17 Sommi piCEnardi, Dizionario, p. 202.
18 Sommi piCEnardi, Dizionario, pp. 265-266.
19 Sommi piCEnardi, Dizionario, p. 264.
20 Sommi piCEnardi, Dizionario, p. 85.
21 BoSio, L’attività di Rotelli, p. 298.
22 Sommi piCEnardi, Dizionario, p. 144.
23 ruggEri, Gli organi di San Bassano, pp. 41-109.
24 L’organo Inzoli 1875, p. 25.
25 L’organo Inzoli 1875, p. 25.
26 CaBrini, San Siro, pp. 214-221.
27 attivi dal 1846 al 1920 circa, come attestano ricerche d’archivio inedite compiute dallo 

scrivente.
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gestire il personale addetto al culto, tra cui appunto l’organista. La proliferazione 
degli organi nel xix secolo si basava innanzitutto su tale organizzazione gestionale 
grazie alla quale, anche nei paesi più piccoli, la figura dell’organista era istituziona-
lizzata tramite un concorso di assunzione (il cui avviso veniva spesso pubblicato su 
giornali di diffusione anche regionale), un dettagliato regolamento di servizio e un 
regolare contratto. Tutto ciò è rimasto in vigore sino al 1929, allorchè nei patti La-
teranensi l’organismo amministrativo della fabbriceria è stato destituito del pro-
prio potere giuridico:28 ciò ha comportato un rapido declino della figura dell’orga-
nista e, conseguentemente, un notevole degrado del patrimonio organario.

3.  Musica sacra nel Novecento

Con la fine del xix secolo e l’inizio del novecento il gusto e la sensibilità per 
la musica sacra mutarono radicalmente. non più musiche ed organi chiaramente 
votati ad un repertorio di sapore bandistico od operistico, ma la consapevolezza di 
introdurre nel rito religioso armonie, timbri e forme più consoni alla sacralità del 
luogo, secondo l’estetica cosiddetta «ceciliana». Documenti importanti della Chie-
sa promulgati sul finire dell’ottocento e, soprattutto, il motu proprio Inter sollici-
tudines di pio x (1903) segnarono una svolta che interessò non solo il repertorio 
ma, conseguentemente, anche le caratteristiche foniche e meccaniche degli organi.

Sul piano organario, i dettami della riforma causarono gravi danni al patrimo-
nio esistente. il citato mutamento stilistico che aveva già portato ad un amplia-
mento o alla sostituzione degli organi precedenti nel periodo di inizio ottocento 
fu un fenomeno sostanzialmente legato solo al gusto musicale: tecnicamente par-
lando, i nuovi ritrovati dell’organo «moderno» al principio del xix secolo conti-
nuavano una tradizione costruttiva ampiamente consolidata nei secoli preceden-
ti. L’aggiunta di registri ad imitazione strumentale non modificava in nulla una 
secolare scuola artigianale che voleva gli organi costruiti secondo criteri antichi, 
tramandati di generazione in generazione sin dal Cinquecento.

La svolta estetica avvenuta con la riforma ceciliana fu invece assai problema-

28 Cfr. Concordato tra Stato e Chiesa (1929), art. 29a: «i consigli di amministrazione, do-
vunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in 
maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto».
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tica: vi fu non solo un mutamento nel gusto musicale ma, soprattutto, il rinnega-
mento pressoché completo della tradizione costruttiva precedente, dal momento 
che tutte le parti costitutive di un organo (somieri, trasmissioni, tastiere, pedaliera, 
fin le pressioni dell’aria, casse e facciate) vennero radicalmente mutate. fu una ve-
ra e propria rivoluzione che sostituì i vecchi criteri di manifattura artigianale con 
nuovi sistemi di produzione industriale: per di più, essa non venne quasi mai rea-
lizzata in strumenti nuovi ma, per ragioni di risparmio economico, alterando pe-
santemente il patrimonio esistente. ne derivarono strumenti ibridi, dal funziona-
mento precario, costituiti da elementi scadenti di nuova concezione difficilmente 
compatibili con il nobile materiale antico parzialmente conservato.

Dunque, da un lato, organi non più costruiti secondo le ‘regole dell’arte’ ma 
frutto di vere e proprie manomissioni, dall’altro, un veloce declino della figura 
istituzionale dell’organista, causarono una grave decadenza della musica organi-
stica e del patrimonio organario. Gli ingenti danni subiti da quest’ultimo nel pe-
riodo 1920-1970 circa hanno cominciato ad essere rimediati solo verso la fine del  
xx secolo grazie ad una lenta ma per fortuna crescente opera di restauro degli or-
gani storici.29

nonostante questa situazione generale di degrado, emersero comunque alcune 
interessanti figure di organisti quali Vincenzo Germani (1894-1958), attivo in duo-
mo a Casalmaggiore e poi a Cremona (Sant’agata e San Luca),30 Giuseppe Denti 
(1882-1977), presente a Cingia de’ Botti e, per un certo periodo (sino al 1935 cir-
ca), anche in cattedrale come sostituto di Caudana, e don Giuseppe Sansoni, pure 
lui in duomo a fianco del maestro torinese.

Sul versante compositivo il quadro è certamente molto più confortante. per 
quanto riguarda la cattedrale, il xx secolo fu sostanzialmente occupato da soli due 
musicisti, federico Caudana (1878-1963; ¦³ «primo novecento», fig. 2) e don 
Dante Caifa (1920-2003; ¦³ «Secondo novecento», fig. 16): il primo vinse il 

29 il primo restauro storico è avvenuto nel 1955 sull’organo antegnati della chiesa di San 
Giuseppe a Brescia; ma il fenomeno della tutela del patrimonio organario, sorto per fronteg-
giare la dilagante ondata della riforma ceciliana, ha cominciato a diffondersi nel territorio cre-
monese solo molto più tardi. a parte qualche raro caso precedente, la pratica sistematica del 
restauro organistico si è affermata solo dopo il 2000.

30 BoSio, Ricordo, pp. 40-46.
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concorso per organista e maestro di cappella nel 1907, mantenendo l’incarico sino 
alla morte; il secondo, subentrato al maestro torinese, diede le dimissioni da mae-
stro di cappella nel 1998, pur conservando la carica di organista sino al 2003.

Caudana fu uno dei campioni del cecilianesimo italiano:31 l’immediata vena 
melodica, la solidità formale, la facilità compositiva, indubbie doti musicali abbi-
nate al suo ragguardevole ruolo di direttore artistico della Casa Musicale Carra-
ra di Bergamo (tra le case editrici italiane più diffuse nel campo della musica sa-
cra) portarono il maestro torinese ad una celebrità nazionale. il catalogo delle sue 
composizioni è sterminato.32

Di gusto opposto – essenziale nel gesto melodico, attento alla declamazio-
ne della parola, legato alla polifonia classica – fu don Dante Caifa, musicista so-
lidissimo e di grande talento. promosse la riscoperta di antichi autori cremonesi 
(Marc’antonio ingegneri, rodiano Barera e soprattutto Monteverdi) in momenti 
ancora imbevuti di cecilianesimo; fondò due importanti compagini corali, il Coro 
polifonico Cremonese nel 1968 e, nel 1992, una ricostituita cappella musicale del-
la cattedrale; infine, nel 1986, contribuì alla fondazione di una Scuola di Musica 
Sacra tuttora attiva.33

non solo in cattedrale, ma anche in altri centri del territorio vi furono musicisti 
di spessore. a Castelleone, tra otto e novecento troviamo ettore rancati (Spino 
d’adda, 1869 - Crema, 1945), autore di molte composizioni sacre per coro, con 
accompagnamento d’organo e di banda, ancora eseguite in loco e recentemente 
pubblicate.34

il già citato Giuseppe Denti – artista a tutto campo, sia nella musica che nel-
la pittura – fu attivo non solo come organista a Cingia de’ Botti ma soprattutto 

31 Così viene oggi facilmente percepito, mentre lui stesso teneva a puntualizzare le sue 
riserve sul movimento ceciliano, colpevole a suo dire di un generale appiattimento della musica 
sacra: i compositori ceciliani, generalmente definiti «liturgici», da lui venivano ironicamente 
indicati come «letargici». Cfr. BoTTini, Caudana, p. 272.

32 BoTTini, Caudana.
33 Le opere musicali di don Dante Caifa sono edite in CaiFa/ruggEri, Composizioni. per 

una visione complessiva dell’attività didattica, editoriale e concertistica della Scuola Diocesana 
di Musica Sacra si veda il recente volume edito in occasione dei 25 anni di attività (La Scuola 
Diocesana “D. Caifa”).

34 Cfr. ranCaTi/ruggEri - viSigalli, Musica sacra.
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come compositore: la sua produzione è ricchissima (circa 700 numeri) e spazia 
dalla didattica alla musica organistica e vocale, senza trascurare il versante stru-
mentale.35

figura interessante fu quella di don antonio Concesa (1905-1967¦³ «primo 
novecento», fig. 3), allievo di perosi e refice a roma, dove conseguì la licenza 
di Canto gregoriano al pontificio istituto di Musica Sacra. Le analogie con i due 
maestri romani sono evidenti, nonostante Concesa si mostri assolutamente auto-
nomo per personalità e inventiva. La sua esistenza fu tormentata da un conflitto 
caratteriale con il collega-rivale Caudana, che occupava i posti principali nell’am-
bito diocesano cremonese oltre che, come già detto, presso l’editore Carrara.  
Di conseguenza Concesa fu messo ai margini e la sua musica rimase per decenni 
ben lontana dalle stampe.36

Soncinese come Concesa fu don Battista restelli (1913-2001¦³ «primo no-
vecento», fig. 4). allievo prediletto di Caudana, per mezzo secolo (dal 1952 alla 
morte) svolse la sua missione di parroco presso la chiesa di San pietro in Soncino 
e lì compose una gran quantità di messe e mottetti per la locale schola cantorum, 
con stile ordinato e sobrio, spiccato gusto per il declamato e un melodiare misura-
to ma efficace.37

figura di rilievo fu Tranquillo Guarneri (Castelnuovo Gherardi, Cr, 1871 – ac-
quapendente, vT, 1937), rettore del Seminario di Cremona nel 1901 a soli 30 anni, 
nonché maestro di musica e direttore della Schola Cantorum del Seminario. Con-
vinto sostenitore della riforma ceciliana, fu lui ad appoggiare la nomina di Cauda-
na in cattedrale38 ma, soprattutto, fu assai attivo direttamente come compositore. 
La sua opera attende ancora di essere considerata e valutata, tuttavia sono noti 
alcuni mottetti per coro ed organo e si conservano diversi oratori per voci soliste, 
coro e accompagnamento di pianoforte, rappresentati in Seminario negli anni del 

35 Cfr. lorEnzi, Denti e BoSio, Denti. L’opera musicale di Giuseppe Denti, in particolare 
quella organistica e vocale sacra, è in fase di edizione presso la Scuola Diocesana «Dante Caifa» 
di Cremona.

36 ConCESa/BaCECChi - nESpoli - ruggEri, Opera omnia.
37 rESTElli/BaCECChi - ruggEri, Musica sacra.
38 Cfr. BoTTini, Caudana, pp. 230-232.
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suo rettorato.39 nel 1916 fu nominato vescovo di acquapendente e Bagnoregio, 
nel viterbese.40

Certamente degno di nota è un gruppo di validi musicisti – di solida formazio-
ne e prolifica vena compositiva – originari del territorio cremonese ma poi attivi 
con importanti incarichi nel campo della musica sacra al di fuori del territorio dio-
cesano e provinciale. Tra questi va menzionato Giuseppe Giovanni fontana, nato 
a Brancere nel 1863 e allievo di ponchielli, divenuto maestro di cappella presso la 
chiesa della Madonna di pompei a new York dal 1904, dietro segnalazione del 
vescovo di Cremona Geremia Bonomelli.41 altra figura di spicco è quella di Giu-
seppe Mercanti (rivolta d’adda, Cr, 1874 - Milano 1957), diplomato in Composi-
zione al Conservatorio di Milano, maestro di cappella e organista prima a Vaprio 
d’adda, poi a Gallarate, infine a Busto arsizio (1902-1924) e Somma Lombardo 
(1933-1944).42 Giuseppe zelioli, figlio del citato Gaetano, nacque a Caravaggio 
nel 1880 e fu eletto organista della collegiata di Lecco nel 1904, incarico che man-
tenne sino alla morte (1949).43

infine, vanno ricordati i fratelli remo (1903-1979) e adamo Volpi (1911-
1980), dal parallelo iter scolastico e professionale (¦³ «primo novecento»,  
fig. 5): entrambi diplomati in pianoforte, conseguirono titoli accademici in orga-
no, Composizione sacra e Canto gregoriano al pontificio istituto di Musica Sacra 
di roma per poi divenire l’uno organista, l’altro direttore della cappella musicale 
della basilica di Loreto dall’inizio degli anni Trenta sino alla metà degli anni Set-
tanta.44

39 Sulla figura di mons. Guarneri e, più in generale, sulla prima diffusione della riforma 
ceciliana a Cremona cfr. aglio, Schola Cantorum del Seminario e Caporali, La riforma.

40 Cfr. In memoria di S. E. Reverendissima Monsignor Tranquillo Guarneri vescovo di Ac-
quapendente e Bagnoregio, Tipografia La Commerciale, acquapendente 1938.

41 mun, G. G. Fontana, pp. 583-584.
42 Spagnoli, Mercanti; gallazzi, Mercanti; BuompaSTorE, Cenni di vita musicale, pp. 241  

e sgg.
43 Cfr. CESana, L’organo Bernasconi, pp. 72-73.
44 Cfr. l’edizione completa delle musiche in volpi [r.]/aSSandri - ruggEri, Musiche e vol-

pi [a.]/aSSandri - ruggEri, Musiche.
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