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PERCORSI EVOLUTIVI NELL’ORGANARIA LOMBARDA

DEL XIX SECOLO

Il secolo XIX rappresenta per l’organaria lombarda un periodo di grandi fermenti,
attività e innovazioni tali da rendere le opere di questa ‘scuola’ ai vertici dell’organaria
italiana. È in effetti piuttosto limitante ricondurre l’attività degli organari lombardi al-
l’interno dei confini della regione: certamente, molte botteghe di piccole-medie di-
mensioni operarono nel territorio di residenza, ma non pochi furono gli operatori che
ebbero  la  forza  economica  per  esportare  i  loro  manufatti,  rendendo  così  l’organo
‘lombardo’ modello ed esempio per l’organaria italiana. La capacità espansiva di varie
ditte lombarde non risiedeva però solo in una solidità finanziaria o in un innato spirito
di intraprendenza e operosità: piuttosto e, prima di tutto, nell’aver saputo creare mo-
delli d’organo veramente ‘esportabili’, cioè con caratteristiche foniche e meccaniche
in grado di rispondere perfettamente alle esigenze liturgiche ed artistiche di fruitori
non solo regionali, ma nazionali.

I  fattori  innovativi  dell’organaria  lombarda sono dunque da individuare  soprat-
tutto nel contesto musicale fortemente attivo della regione e di Milano in particolare,
dominato da un grande interesse non solo per il melodramma, ma anche per la mu-
sica strumentale, per la composizione degli organici orchestrali e bandistici e per la
costruzione degli  strumenti  musicali  in genere.  Addirittura,  nel 1842,  a Milano co-
minciava ad essere stampato un giornale settimanale interamente dedito alla musica –
la «Gazzetta musicale di Milano» – di capitale importanza nella diffusione delle idee
e della cultura musicale e che mostrava un occhio di particolare riguardo nei confronti
dell’attività organaria.

Il secolo si apre con una presenza organaria di importanza sovraregionale già otti-
mamente consolidata: la bottega-industria dei Serassi, il cui prestigio e la cui solidità
artistico-economica sono nel pieno della loro affermazione. Sul finire del Settecento,
grazie alla genialità di Giuseppe II Serassi, la ditta contribuisce in modo decisivo ad
introdurre nello schema d’organo settecentesco importanti innovazioni tecniche e so-
nore. Si crea così un nuovo modello d’organo che, grazie alla notorietà dei suoi arte-
fici, si pone come punto di riferimento costruttivo per tutti gli altri organari lombardi
e, addirittura, per l’intera organaria nazionale sino quasi alle soglie del XX secolo. Il
prototipo messo a punto nei primi anni dell’Ottocento viene ben presto definito (e
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imposto) come paradigma, inizialmente espressione delle tendenze più innovatrici,
poi – a causa della sua costante e progressiva diffusione – vero emblema della scuola
lombarda. Questo processo evolutivo – ossia l’elaborazione di un nuovo ‘prodotto’ in
origine d’avanguardia  e  isolato ma poi,  grazie  alla forza imprenditoriale  della  ditta
creatrice, tendente a fissarsi nel tempo come ‘tradizione’ comune – si ripeterà varie
volte nell’Ottocento lombardo. I tempi di cambiamento saranno però sempre più ra-
pidi sicché, mentre il modello Serassi – ideato sul finire del Settecento – potè persi-
stere come elemento di punta dell’organaria lombarda sino ed oltre la metà dell’Otto-
cento, i modelli creati da altre botteghe (gli ‘organi-orchestra’ dei Lingiardi e di Giu-
seppe Bernasconi, l’organo ‘riformato’ di Locatelli, per non parlare dei numerosi pro-
totipi continuamente messi a punto da Inzoli) ebbero vita assai più breve, perché più
veloce fu il mutamento delle idee e delle esigenze del mondo organistico.

Dunque, nel grande panorama dell’organaria lombarda, assistiamo a vari moti di-
rezionali, varie ‘correnti’ che procedono a diverse velocità: la scuola orientale garde-
sana-mantovana (Bonatti, Montesanti, Sona, Zanfretta), singolare nella sua fusione di
elementi veneti e lombardi, ma destinata ad esaurirsi perché troppo legata all’estetica
settecentesca e dunque debole di fronte alla forza dirompente dell’organaria occiden-
tale; i grandi organari innovatori, veri motori nella ricerca di nuovi e sempre più ag-
giornati adeguamenti stilistici (Serassi, Carrera, Lingiardi, Bernasconi, Locatelli,  In-
zoli); infine, gli imitatori, variegata classe di artefici, dalle piccole botteghe a vere e
proprie dinastie di organari, spesso di grande levatura, che però non affrontarono mai,
o raramente, le sfide dell’innovazione, ma preferirono fermarsi all’imitazione di mo-
delli consolidati. Quest’ultima categoria – classificabile come ‘epigono’, volendo leg-
gere la storia in una prospettiva puramente evoluzionista – è invece particolarmente
interessante perché comprende artisti d’ogni genere: piccoli artigiani locali, formatisi
all’ombra se non all’interno delle ditte maggiori; organari di grande tradizione fami-
gliare e altissimo livello esecutivo (i Bossi, tra cui il grande Adeodato, gli Amati, Bi-
roldi, Tonoli, ecc.); infine, operatori inizialmente in second’ordine ma che, sapendo
adeguarsi al rapido evolversi delle idee, riuscirono non solo a sopravvivere ma a con-
solidarsi e così ad entrare nel secolo successivo con ruoli da protagonista (Balbiani,
Mascioni).

L’eredità settecentesca

Le maggiori botteghe organarie lombarde si affacciano al XIX secolo con modelli
d’organo abbastanza simili. Pur nella diversa adozione del tipo di somiere (a vento
piuttosto che a tiro) nella Lombardia centro-occidentale rispetto alla fascia orientale,
per il resto le disposizioni foniche presentano, almeno sulla carta, tratti comuni. Oltre
alle file di ripieno sempre separate e ai classici registri della Voce umana, Flauti in VIII
e  XII,  Cornetti e  Sesquialtera,  cominciano ad emergere registri  di imitazione orche-
strale, quali la Flutta, ance a tuba reale (ma sopravvivono ancora i vecchi Tromboncini
a tuba corta), la Viola, senza però una concezione organica ed unitaria e, soprattutto,
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senza un’applicazione sistematica. Anche le estensioni sono tradizionalmente impo-
state nell’ambito di 50 tasti, dal do1 al fa5 con prima ottava corta.

L’organo costruito da Francesco I Bossi nel 1797 per la Parrocchiale di Roncole
Verdi (Pr) può valere come esempio tipico.1

RONCOLE VERDI (PR), CHIESA PARROCCHIALE

ORGANO DI FRANCESCO BOSSI, 1797

Tastiera di 50 tasti (do1/fa5) in bosso ed ebano con ottava corta. Pedaliera a leggìo di 13 pedali, do1/mi2
(ottava corta). Divisione b/s tra si2 e do3. Somiere maestro a vento di tipo arcaico (senza borsini).

Flutta traversiera 8’ s.
Voce umana s.
Flauto in XII
Cornetta I s. (XII-XV)
Cornetta II s. (XVII)
Fagotto 8’ b.
Oboe 8’ s.
Timballi al ped. (do, sol, re, la)
Campana chinese (12 campanelli)

Contrabassi 16’ al ped.
Principale b.
Principale s.
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesima sesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Sesquialtera (XXIV)

Alcuni elementi vanno sottolineati, in particolare il somiere maestro, costruito alla
maniera settecentesca, ossia con la copertura superiore dei canali ottenuta mediante
semplice striscia di pelle, perforata dalle punte dei ventilabrini. In questo tipo di so-
miere,  l’inconveniente,  determinato  dall’uso,  di  provocare  perdite  d’aria  (e  quindi
problemi di tenuta del suono e di stabilità d’accordatura), causate dall’allargamento
dei fori per il passaggio delle punte, venne risolto da Giuseppe Serassi con l’introdu-
zione di un’importante miglioria – i borsini – adottata per la prima volta nell’organo
di Colorno (Pr) negli anni 1792-96.2 Il somiere ‘a vento ed a borsini’ venne poi impie-
gato anche da tutti gli altri organari lombardi.

Quanto ai registri, l’organo di Roncole comprende la Sesquialtera di ripieno, nella
consueta altezza in XXIV, testimoniando una consuetudine tipicamente barocca che
sarebbe rimasta in uso ancora per vari decenni, sino alla seconda metà dell’Ottocento,
in particolare per opera degli stessi Bossi e dai Lingiardi.3 Interessante, poi, la coppia

1. Cfr.  Organo di Giuseppe Verdi. Il restauro dello strumento di Francesco Bossi (1797) nell’anno cente-
nario verdiano 2001, Roncole Verdi, Parrocchia di S. Michele Arcangelo, 2001, pp. 43-45 (scheda
descrittiva di Oscar Mischiati).

2. Cfr.  GIUSEPPE SERASSI,  Sugli organi. Lettere, Bergamo, Natali, 1816, pp. 56-58; ristampa anastatica a
cura di Oscar Mischiati, Bologna, Pàtron, 1973 (Biblioteca di cultura organaria e organistica, 4).

3. Si vedano gli organi di Ca’ de’ Stefani (comune di Vescovato, Cr), costruito da Angelo Bossi nel
1856 e gli organi Lingiardi di Sabbioneta (Mn, 1851) e Calcio (Bg, 1854). Va notato però che
mentre in Bossi la Sesquialtera è impiegata nel modo tradizionale, come registro intero (in XXIV o
anche in XVII), Lingiardi adotta la mutazione in terza solo nei bassi, per conferire un carattere quasi
aggressivo alla parte grave del ripieno.
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d’ance, ossia Fagotto-Oboe e non, come accadrà stabilmente nell’Ottocento,  Fagotto-
Tromba. Questo era frutto di una precisa scelta di fedeltà all’imitazione orchestrale e,
in particolare, all’unità della famiglia dei legni ove l’oboe (e non la tromba!) rappre-
sentava la naturale continuazione all’acuto del Fagotto.

Cominciano  a  comparire  anche  i  registri  percussivi:  la  Campana  cinese (detto
anche  Cappel cinese), una sorta di piccola campana con una serie di campanelli  (in
questo caso dodici) legati al bordo inferiore; i  Timballi al pedale, presenti in sole 4
note e non, come accadrà nell’Ottocento, ‘in tutti i toni’.4

Due organi costruiti dai Serassi sul finire del XVIII secolo meritano una disamina
in quanto rappresentano,  l’uno,  una  summa delle  esperienze  maturate  nei  decenni
precedenti,  l’altro, una sorta di crogiuolo delle nuove invenzioni, prima importante
attuazione di scelte che diventeranno poi tradizionali nel secolo successivo. Il riferi-
mento è agli organi monumentali del Duomo di Guastalla (Re) e della Cappella du-
cale di Colorno (Pr). Per il momento ci occupiamo solo del primo, mentre il secondo
verrà esaminato nel paragrafo successivo.

Tra i numerosi strumenti a due tastiere costruiti dai Serassi negli ultimi due de-
cenni del Settecento e attualmente conservati, quello di Guastalla si presenta come il
più ambizioso, sia per la scelta di alcuni registri, sia per le ragguardevoli estensioni e,
tuttavia, risulta saldamente legato alla tradizione. Gli ambiti derivano dalla consueta
estensione do1-fa5, pur con l’eccezionale ampliamento al do0 (con ottava corta) per
il Grand’Organo e con l’ordinario spostamento al do2, come limite grave, per l’Or-
gano Eco. Anche la disposizione fonica è del tutto collaudata, con l’eccezione di al-
cuni registri posti all’Organo Eco: il Flagioletto 1’ nei bassi e il Cromorno, entrambi di
derivazione francese, grazie anche alla conoscenza – da parte di Giuseppe Serassi –
del  trattato  d’organaria  L’Art  du  facteur  d’orgues di  dom  Bedos  de  Celles  (Parigi,
1766-78).5 A parte  queste  significative  eccezioni,  l’impianto  fondamentale  dell’or-
gano di Guastalla è tuttavia rappresentativo della concezione serassiana settecentesca,
con ripieno a file separate, Flauto in VIII e in XII, Cornetti, Voce umana e un ristretto
numero di ance.

4. L’evoluzione del registro dei Timballi segue la parallela trasformazione dei timpani d’orchestra av-
venuta all’inizio dell’Ottocento, che ha portato la progressiva estensione dalle note fondamentali
(re, sol, do) sino all’intero ambito cromatico. Cfr. RENATO MEUCCI, I timpani e gli strumenti a percus-
sione nell’Ottocento italiano, «Studi verdiani», XIII, 1998, pp. 183-254, e MARCO RUGGERI, Banda e or-
gano nell’Ottocento lombardo-veneto,  in  Ponchielli  e la musica per banda.  Atti della tavola rotonda
(Cremona, 27 aprile 2001), a cura di Licia Sirch, Pisa, ETS, 2005, pp. 291-330 (in particolare pp.
310-312).

5. Cfr. SERASSI, Sugli organi, p. 59.
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GUASTALLA (RE), DUOMO6

ORGANO DI GIUSEPPE SERASSI, 1794

Due tastiere di 62 tasti in bosso ed ebano. Tast. sup. (Grand’Organo), do0/fa5 con controttava corta; tast.
inf. (Organo Eco), do2/fa5, con griglie, lato sinistro, livello pavimento. Divisione b/s: si2/do3. Pedaliera a
leggìo, do1/sol82 (12 note reali).

GRAND’ORGANO

Sesquialtera 2 file (XXVI-XXXI)
Cornetto I
Cornetto II
Fagotti 8’ b.
Trombe 8’ s.
Flutta s.
Flauto in VIII
Flauto in XII
Voce umana s.
Contrabassi
Timballi

Principale 8’ I b.
Principale 8’ I s.
Principale II b. (dal do1)
Principale II s.
Ottava 4’ b.
Ottava 4’ s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Due di ripieno
Due di ripieno

ORGANO ECO

Principale 8’
Ottava b.
Ottava s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesima II e VI
Cornetto 2 file (XV-XVII)
Flagioletto 1’ b.
Flauto in VIII s.
Violoncello 16’ b.
Violoncello 16’ s.
Cromorni 8’ b.
Cromorni 8’ s.

Prima di affrontare gli sviluppi ottocenteschi, introdotti per la prima volta in modo
consapevole e corposo nell’organo di Colorno, è opportuno considerare una famiglia
di organari di grande rilievo nel panorama lombardo tra Sette e Ottocento, quella dei
Montesanti. Originari della provincia di Mantova, esercitarono l’attività organaria per
più generazioni, dalla prima metà del XVIII sino alla metà circa del XIX secolo.7 Oltre

6. Scheda tratta da Gli organi storici dell’antica Diocesi di Guastalla, a cura di A. Carmeli, M. Ferrarini e
F. Lorenzani, Guastalla (Re), Associazione “G. Serassi”, 2007, pp. 46-49.

7. Pur in mancanza di uno studio specifico su questi organari, si veda la preziosa sintesi di Licia Mari
in L’Antegnati di Santa Barbara (1565), Atti della giornata di studio (Mantova, 24 maggio 1997), a
cura di F. Dassenno, U. Forni, M. Manzin,  L. Mari e D. Rossi,  Mantova, Provincia di Mantova,
1999, pp. 33-38.
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ad esprimere stima umana e professionale, è proprio Giuseppe Serassi a sintetizzare
efficacemente il tratto stilistico di questi organari e, in particolare, di Luigi Montesanti
(1757-1830), ‘professore d’organi’, elemento di punta della famiglia.8

Il Sig. [Luigi] Montesanti ha seguito la Scuola Veneta ne’ somieri, ma nelle canne s’avvi-
cina agli Antegnati; ed io mi compiaccio in nominare il suo nome, perché è scevro de’
pregiudizj,  che hanno alcuni dell’arte; diede alle stampe un suo ingegnoso parere, in
prova, che la proporzione del compasso logistico del cav. Pigi non può riuscire per l’ac-
cordatura dell’organo, con altre erudite osservazioni. Mio figlio Carlo è stato a ritro-
varlo, ed oltre la gentilezza di cui è fornito il valente professore, è restato soddisfatto in
vedere varie ingegnose sue invenzioni.

L’aggancio con la scuola veneta callidiana è dato principalmente dall’adozione del
somiere a tiro, anche se negli organi di maggiori dimensioni i Montesanti impiegano il
più sicuro somiere a vento. L’organo di Castel d’Ario (Mn) rappresenta un interes-
sante esempio dell’arte dei Montesanti, addirittura con positivo tergale. Costruito da
Andrea e Luigi nel 1800, presenta due tastiere nell’estensione consueta settecentesca
do1-fa5 con ottava corta. La disposizione fonica è pure di tipo tradizionale barocca,
con abbondanza di mutazioni in terza (il  Cornetto reale del Grand’Organo è esteso a
tutta la tastiera), flauti e tromboncini; una certa apertura alle innovazioni ‘lombarde’ è
data da registri come il Flauto traversiero, l’Arpone e il Clarone, pur con misure e carat-
teristiche tecniche originali;9 interessante,  in Montesanti,  è la variante ‘mantovana’
della Combinazione libera alla lombarda, ottenuta tramite la rotazione dei pomoli dei
registri (anziché lo scorrimento esterno delle manette).

CASTEL D’ARIO (MN), CHIESA PARROCCHIALE

ORGANO DI ANDREA E LUIGI MONTESANTI, 1795-1800

Due tastiere di 50 tasti (do1/fa5) con coperture in ebano. La tastiera inf. comanda il positivo tergale. Divi-
sione b/s: mi3/fa3. Pedaliera a leggìo, do1/la2 con ottava corta. Somiere a vento per il G.O., a tiro per il Ter-
gale; crivello in legno.

GRAND’ORGANO

Principale 16’ b.
Flauto traversiero s.
Voce umana s.
Flauto in VIII b.
Flauto in VIII s.
Flauto in XII
Cornetto I s. (VIII, XII, XV)

Principale 16’ s.
Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda

8. Cfr. SERASSI, Sugli organi, pp. 33-34, nota 3.
9. Ad esempio, l’Arpone è dotato di un ingegnoso sistema di accordatura a vite; curiose poi le canne bi-

fore, cioè l’innesto di due canne su un unico piede; anche nella costruzione delle ance a tuba reale i
Montesanti adottavano misure e sezioni del tutto diverse da quelle consuete di scuola lombarda.
Cfr. UMBERTO FORNI, L’organo di Castel d’Ario: un’eccezionale opera creativa di Andrea e Luigi Monte-
santi,  s.l.,  s.e.,  2006 (opuscolo pieghevole  stampato dalla parrocchia in occasione del restauro di
Barthélemy Formentelli).
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Cornetto II s. (XVII)
Cornetta reale
Arpone b.
Trombe reali s.
Trombe reali b.
Clarone b.

Vigesima sesta e nona
Trigesima terza e sesta
Sesquialtera (XVII e XIX)
Contrabassi e ottave
Timpani a 6 toni
Ottavino s.

ORGANO TERGALE

Ottava b.
Flauto in VIII s.
Cornetto s.
Tromboncini b.
Tromboncini s.

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda

Con  l’ultimo  esponente  della  dinastia,  Ferdinando  (1788-ca.  1850),  l’avvicina-
mento alla scuola lombarda diventa progressivo, in particolare mediante l’adozione
del somiere a vento e l’introduzione di registri ad ancia serassiani, tuttavia senza ri-
nunciare del tutto ad alcuni tratti tipici della propria tradizione locale e famigliare.10

L’organo ‘serassiano’ ottocentesco

L’ampliamento dell’organo settecentesco avviene grazie all’impulso offerto da due
elementi: l’imitazione orchestrale (e poi bandistica) e l’adozione di registri ‘alla fran-
cese’. L’evoluzione della scrittura e degli organici per orchestra, il consolidamento di
forme e repertori orchestrali in epoca neoclassica contribuirono in modo decisivo al-
l’arricchimento sonoro dell’organo lombardo. L’attività musicale locale era molto fio-
rente, sia in campo operistico, sia in quello strumentale, con la presenza della celebre
‘scuola milanese’ che, al pari di poche altre in Europa, fu determinante nella nascita e
nello sviluppo della sinfonia.11 Non solo nei grandi centri, ma anche nei piccoli paesi
di campagna la musica sacra era spesso realizzata dalle voci, dall’organo e da qualche
strumento (violini, contrabbasso, corni da caccia), come attestano i numerosi registri
di pagamento ancora presenti negli archivi parrocchiali. Insomma, il contesto musi-
cale nel quale l’organo veniva utilizzato era assai ricco di stimoli e di spunti degni d’i-
mitazione. Se a ciò si aggiunge una situazione economico-politica di buona stabilità, è
quasi naturale che alcuni organari si ingegnassero nel rendere ‘moderno’ lo schema
fonico e strutturale dell’organo che avevano ereditato dalle generazioni precedenti.

10. Altre notizie sui Montesanti si possono trovare in LINO LEALI – DAMIANO ROSSI – GUGLIELMO UGHINI,
Gli organi del mantovano, Mantova, Amministrazione Provinciale, 1985; L’organo Montesanti 1790-
1828 della Parrocchiale di San Erasmo  [Governolo, Mn], già nella Basilica mantovana di Sant’An-
drea, a cura di Lino Azzoni, Umberto Forni e Michel Formentelli, Governolo, Parrocchia di Gover-
nolo, 2001.

11. Per uno sguardo d’insieme sulla musica orchestrale italiana nel  XIX secolo, cfr.  ANDREA ROSTAGNO,
La musica ialiana per orchestra nell’Ottocento, Firenze, Olschki, 2003 (Historiae musicae cultores,
98).
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È proprio con l’espressione ‘organi moderni’ che molte edizioni a stampa di mu-
sica organistica ottocentesca intendono deliberatamente focalizzare un tipo d’organo
che si stacca nettamente dai modelli  preesistenti  e ancora in gran parte conservati.
L’organo ‘moderno’ è frutto di una nuova concezione che vede nell’imitazione orche-
strale il suo naturale punto d’arrivo. Può essere per noi sorprendente che la piena rea-
lizzazione fonica e tecnica dell’organo si attui quasi nell’affrancarsi dalla sua originaria
impostazione per aderire a modelli  del tutto estranei,  sia in rapporto alle caratteri-
stiche musicali sia, non va dimenticato, riguardo alla destinazione d’uso.

L’inserimento di registri ad imitazione orchestrale poneva non facili ostacoli tec-
nici da superare, tenendo conto che il sistema di produzione del suono era e resta li-
mitato, nell’organo, alle canne ad anima e ad ancia. Se la riproduzione organistica del
flauto traverso passa naturalmente per le canne ad anima della  Flutta, meno imme-
diato è l’impiego delle canne ad ancia, ad esempio, per imitare strumenti come il vio-
loncello, o le canne ad anima per le viole, e così via.

Altro problema che si presentava in tale processo di assimilazione era dato dalla
collocazione dei nuovi registri nella struttura fonica dell’organo, in modo tale da poter
garantire un utilizzo simile ai corrispondenti strumenti dell’orchestra. E ciò era reso
ancor più complesso dal fatto che l’organo settecentesco presentava limiti assai rigidi,
dati da una consolle con una sola tastiera, per di più di ridotte dimensioni, e da una pe-
daliera altrettanto ristretta; la divisione dei registri in bassi-soprani, che certamente
poteva offrire qualche possibilità di dialogo tra le due metà della tastiera, diventava
problematica nell’imitazione orchestrale,  in considerazione delle  diverse  estensioni
naturali dei vari strumenti. Dunque, da un lato la presenza di indubbie difficoltà tec-
niche e realizzative, dall’altro un naturale processo di maturazione ‘musicale’ dell’or-
gano inteso come ‘orchestra’,  portarono alla completa definizione dell’organo ‘mo-
derno’ solo sul finire del Settecento, dopo decenni di isolate sperimentazioni.

Negli organi costruiti in Lombardia nella seconda metà del XVIII secolo troviamo
spesso registri che si staccano dalla tradizione barocca e lasciano intravedere sviluppi
futuri, mostrando però una concezione sonora ancora in via di definizione. Il merito
di questi primi tentativi spetta ai bergamaschi Bossi e Serassi, i quali cominciano ad
affiancare alle sonorità tradizionali registri come la Flutta, i Corni da caccia (prima nel-
l’altezza di 8 piedi che poi, sul finire del Settecento, si stabilizzerà nella consueta tessi-
tura di 16’), il Flagioletto bassi, la Viola bassi, il Violoncello, l’Oboe, il Corno inglese, ecc.
Il loro impiego è ancora disordinato: talvolta, ad esempio, la coppia d’ance si presenta
come  Fagotto-Oboe,  mentre in altri casi  nella disposizione classica ottocentesca  Fa-
gotto-Tromba; anche la Flutta, abbastanza frequente, non è ancora stabilmente abbi-
nata alla  Viola bassi come registro d’accompagnamento; altre ance, in aggiunta alla
coppia base, si presentano senza particolari criteri d’ordine musicale (a volte incon-
triamo il solo Corno inglese soprani, altre il solo Clarone bassi).

Oltre all’imitazione orchestrale, l’altro impulso dato agli organari lombardi per un
rinnovamento della tradizione antica fu quello offerto dall’organaria francese. A parte
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l’accertata conoscenza da parte dei Serassi  del trattato di Dom Bedos,12 comunque
tardiva rispetto all’inizio delle sperimentazioni, non sappiamo attraverso quali canali
organari come i Bossi e i Serassi giunsero a conoscere e poi introdurre nei loro organi
registri  i cui nomi si presentano come evidenti francesismi: la  Flutta da «Flûte», il
Flagioletto da  «Flageolet»,  il  Clarone da  «Clairon»,  l’Oboe spesso  scritto  come
«Obboè», tutti presenti come registri d’organo nella scuola francese barocca.13

L’insieme di tutti questi fattori portò, sul finire del Settecento, alla maturazione del
modello dell’organo ‘moderno’, grazie anche all’introduzione di alcune migliorie tec-
niche (terzamano, combinazione libera alla lombarda, somiere a borsini) che rende-
vano l’organo più affidabile e capace di piegarsi alle esecuzioni ‘orchestrali’ degli orga-
nisti. Tentativi di messa a punto delle sperimentazioni ‘orchestrali’ erano già emersi
in vari organi costruiti dai Serassi negli anni Ottanta. Il caso di Colorno (1792-96, che
vedremo più avanti) è certamente eclatante per le disponibilità finanziarie del com-
mittente che resero possibile ai costruttori di realizzare al completo, senza alcun ri-
sparmio e anche oltre, le loro innovazioni. Ma l’ampliamento fonico dell’organo sette-
centesco è frutto di una gestazione pregressa che trova anche significative dimostra-
zioni in dettagliate ‘regole della registrazione’ che i Serassi stessi univano ai loro or-
gani più importanti, consci della necessità da parte degli organisti di ricevere consigli
sulle modalità di impiego dei nuovi registri. Nelle  Regole per registrare e suonare l’or-
gano a due tastiere della Collegiata di Morbegno (1787), ad esempio, vengono citati i
vari registri ‘moderni’, quali il Fagotto (in dialogo con la Voce umana nei soprani!), le
Trombe, il  Violoncello, i  Corni da caccia, il  Flauto traverso, cui si affiancano particolari
amalgami per creare imitazioni di suoni orchestrali, come i Tromboncini bassi dell’Eco
«per immitar l’Arpa», oppure la coppia Principale-Tromboncini soprani dell’Eco «per
sonar l’Oboe», mentre l’unione di  Tromba e  Flauto traverso  serve «per immitare le
Clarinette»,  infine  l’utilizzo  di  Principale,  Flauto traverso,  Tromba  e  Violoncello  so-
prani porta ad «immitar le Trombe marine».14 È dunque chiara la volontà di apertura
dell’impostazione fonica dell’organo verso le sonorità dell’orchestra, sia attraverso la
creazione di nuovi registri sia mediante l’ammirevole sforzo di combinare tra loro le
ormai non poche risorse timbriche esistenti.

12. Cfr. nota 5.
13. Nelle canne antiche dell’organo di S. Alessandro della Croce in Bergamo, risalenti allo strumento

costruito dai Serassi nel 1775, sono stati rinvenuti i nomi francesi «Cymbal» e «Fornitur», a testi-
monianza di legami – ancora tutti da indagare – tra gli organari bergamaschi e l’organaria transal-
pina. Cfr. GIOSUÈ BERBENNI, Lineamenti dell’organaria bergamasca dal secolo XV al secolo XVIII, Ber-
gamo, Ateneo di scienze, lettere ed arti, 1994, pp. 387-388.

14. Cfr.  Regole per registrare e suonare l’organo di questa insigne Collegiata, fatto l’anno 1787 da S.ri An-
drea Luigi e Giuseppe Serassi di Bergamo, manoscritto conservato presso l’archivio parrocchiale di
Morbegno (So), pubblicato in WIJNAND VAN DE POL, La registrazione organistica dal 1500 al 1800, Pi-
stoia, Accademia di musica italiana per organo, 1996, pp. 25-26. Un altro interessante ‘metodo di
registrazione’ si trova nell’organo Serassi del Duomo di Guastalla: cfr. ANDREA CARMELI, Due inediti
metodi per registrare l’organo del Duomo di Guastalla: Giuseppe Bonatti 1726 e Giuseppe Serassi 1794,
in Gli organi storici dell’antica Diocesi, pp. 94-97.
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L’impulso decisivo venne però dato ai Serassi specialmente dalla committenza di
due organi monumentali,  nei quali essi  dimostrarono di aver saputo affrontare con
limpido successo sfide tecniche e sonore che fino ad allora sembravano improponi-
bili. Si tratta degli organi di S. Alessandro in Colonna a Bergamo e della Chiesa Du-
cale di Colorno: il primo, costruito nel 1780-81, a tre tastiere, con l’eccezionale mec-
canica lunga 33 metri  posta  sotto il  presbiterio  a collegare  il  Terz’Organo ubicato
nella cantoria opposta, rappresenta il capolavoro tecnico-costruttivo, dopo il quale di-
ventava  possibile  risolvere  qualsiasi  situazione  meccanicamente  complessa;  il  se-
condo, edificato nel 1792-96, a due tastiere (ma con tre corpi d’organo, essendo il
Terz’Organo collegato alla stessa tastiera del Grand’Organo), rappresenta invece il
capolavoro musicale, nel quale la nuova concezione fonica ‘orchestrale’ si emancipava
definitivamente dai vincoli settecenteschi.

COLORNO (PR), CAPPELLA DUCALE DI S. LIBORIO15

ORGANO DI ANDREA LUIGI E GIUSEPPE SERASSI, 1792-96

Due tastiere in osso ed ebano: tast. sup. (Grand’Organo e Terz’Organo), do0/fa5 con controttava corta; tast.
inf. (Eco), do1/fa5. L’Organo Eco è collocato dietro il somiere del Grand’Organo; il Terz’Organo, esteso solo
nei soprani, si trova a livello pavimento, lato sinistro. Divisione b/s: si2/do3. Pedaliera a leggìo, do1/sol82,
con ottava corta.

GRAND’ORGANO

Principale cornetto 8’ s.
Cornetto I e II
Fagotto 8’ b.
Tromba 8’ b.
Principale 16’ s.
Arpone 8’ b.
Oboe 8’ s.
Clarone 4’ b.
Corno inglese 16’ s.
Corni da caccia 8’ s.
Flutta s.
Flauto in VIII b.
Flauto in VIII s.
Flauto in XII
Voce umana s.
Tromboni 8’ al ped.
Trombe 4’ al ped.
Trombe in XII al ped.
Campanelli s.

Principale 8’ I b.
Principale 8’ I s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Due di ripieno I (XXIX-XXXIII)
Due di ripieno II (XXIX-XXXIII)
Due di ripieno III (XXXVI-XL)
Due di ripieno IV (XXXVI-XL)
Sesquialtera 2 file (XXVI-XXXXI)
Contrabassi, Ottave e XII
Timballi in C.G.D.A.
Principale 16’ b. (dal do1)

15. Cfr. OSCAR MISCHIATI, L’organo Serassi della Chiesa di San Liborio a Colorno e il suo restauro, Parma,
Amministrazione provinciale, 1985, pp. 11-17.
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ORGANO ECO TERZO ORGANO (SOLO SOPRANI)

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava b.
Ottava s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Sesquialtera (XXIV)
Cornetto 3 file s.
Viola 4’ b.
Violetta 2’ b.
Violetta 8’ s.
Flutta s.
Flauto in VIII s.
Fagotto b.
Tromboncini 8’ s.
Violoncello 4’ b.
Violoncello 16’ s.
Voce umana s.

Trombe da caccia 8’ s.
Clarino 8’ s.
Cornamusa 8’ s.
Trombe 8’ s.
Cornetto 4 file
Principale 8’ s.

Il prestigioso incarico di costruire l’organo di Colorno – per la cappella borbonica
del duca di Parma don Ferdinando I, Infante di Spagna – rappresentò per i Serassi la
conferma di una fama e una superiorità raggiunte dopo decenni di instancabile atti-
vità, il riconoscimento di una solidità economica unita ad un’impostazione famigliare
di grandi dimensioni, oltre ad un livello culturale di notevole spessore acquisito grazie
a personalità come l’abate Pier Antonio Serassi16. Il prestigio e la disponibilità finan-
ziaria del committente spinsero i Serassi a concepire uno strumento nettamente supe-
riore ai precedenti, non solo riguardo alle dimensioni, quanto soprattutto alla disposi-
zione fonica e alla scelta dei materiali costruttivi. Costato la folle cifra di 60.000 lire
(ossia 7-8 volte in più rispetto ai prezzi degli organi ordinari di discreta mole), venne
realizzato con canne metalliche integralmente in stagno, anziché nella più economica
e consueta lega stagno-piombo; molte tube dei registri ad ancia vennero costruite con
un particolare procedimento, ossia guarnite con aste di legno tenute legate da fil di
ferro, per ottenere una sonorità più corposa; furono introdotti molti nuovi registri, ot-
tenendo una tavolozza timbrica mai vista prima di allora in Italia; il somiere maestro
venne realizzato per la prima volta nella versione perfezionata con borsini.

L’organo di Colorno rappresenta l’impulso innovativo straordinario, il momento
di svolta dell’organaria lombarda. Si trattò di uno strumento certamente irripetibile,
dal quale però era opportuno trarre insegnamenti per il futuro. Occorreva cioè un as-

16. Fratello di Andrea Luigi e zio di Giuseppe, l’abate Pier Antonio (1721-1791) fu tra i maggiori lette-
rati del suo tempo, iniziatore degli studi su Torquato Tasso.
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sestamento,  un dosaggio dei  tanti  elementi  introdotti,  tale  da poter  consentire  re-
pliche per strumenti di mole più contenuta e ordinaria. Tra gli elementi accantonati,
vanno citati registri come la Quinta di Trombe al pedale o i Tromboncini dell’Eco (re-
taggio settecentesco), la citata confezione delle tube dei registri ad ancia, troppo labo-
riosa, così come l’impiego del solo stagno per le canne del ripieno, troppo costoso. Vi-
ceversa, diventeranno tradizionali altre novità, quali il somiere a vento ‘a borsini’ e nu-
merosi registri, tra cui il  Corno inglese, le  Viole (nelle taglie  Viola 4’ bassi,  Violetta 2’
bassi e Violetta 8’ soprani), l’Arpone 8’ bassi, il Clarone 4’ bassi, il Violoncello (sia nella
tessitura di 4’ nei bassi che in quella di 16’ nei soprani), il Principale cornetto, cioè con
la particolare forma ‘a tuba svasata’ del corpo, simile appunto alle canne di  Cornetto.
Da notare che le Viole, nell’Ottocento abitualmente collocate al Grand’Organo come
registro dolce di accompagnamento, a Colorno si trovano posizionate tutte all’Eco,
segno che il percorso verso l’imitazione orchestrale dell’organo aveva ancora qualche
piccolo passo da compiere per giungere alla completa maturazione. Una maturazione,
tuttavia, che giunse ben presto, grazie proprio alla spinta straordinaria generata dal-
l’organo di Colorno.

Il periodo attorno al 1810 fu quello nel quale venne messo a punto il modello d’or-
gano che sarebbe rimasto pressoché inalterato per quasi tutto il XIX secolo sia all’in-
terno della ditta Serassi, sia per molte altre botteghe che ad essa si riferirono. A testi-
monianza di questo processo evolutivo, è significativo osservare un atteggiamento ab-
bastanza frequente in questi anni, ossia l’aggiunta di registri in corso d’opera, ad incre-
mentare la disposizione fonica prevista nel progetto iniziale. Tali ampliamenti riguar-
dano in particolare la famiglia delle ance che si stabilizza nei quattro registri  Tromba
8’ s., Fagotto 8’ b., Corno inglese 16’ s. e Clarone 4’ b. con la possibilità aggiuntiva di in-
serire la  Tromba 16’ s., il  Violoncello 4’ b. e i più rari  Clarino 2’ b.,  Cornamusa 8’ s. e
Oboe 8’ s. Il gruppo delle viole si definisce con la sola Viola 4 b., cui si possono affian-
care la Viola 8’ s. e la Violetta 2’ b. negli organi di maggiori dimensioni. Per quanto at-
tiene ai flauti, la Flutta – già diffusamente praticata – si delinea come registro base, af-
fiancato dai  tradizionali  Flauti  in  VIII e  in XII;  il  progressivo  accantonamento del
Flauto in XII e, verso la metà dell’Ottocento, la riduzione del Flauto in VIII ai soli so-
prani lasciano spazio a registri quali i  Corni da caccia 16’ s. e, soprattutto, l’Ottavino,
prima presente nei soli bassi nella tessitura di 1/2’, poi anche – e specialmente – nei
soprani, nell’altezza di 2’. Non solo i registri da concerto, ma anche il ripieno viene ir-
robustito  spingendo  stabilmente  le  file  acute  sino  alle  trigesime  e  quadragesime,
spesso – specialmente nelle chiese di grandi dimensioni – anche con numerosi rad-
doppi; in declino,  invece,  risulta la  Sesquialtera,  ancora presente in organi costruiti
oltre la metà del secolo, ma in misura sempre più rara.17 Per quanto riguarda gli acces-
sori bandistico-percussivi, ai settecenteschi Campanini si affiancano i Timpani, prima
presenti nella versione semplice in 4-5 toni, poi (verso il 1820) sempre più nella fisio-

17. Vedi nota 3.
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nomia completa dei  Timpani in tutti i toni (12 note); attorno al 1815 risultano atte-
stati i primi casi di inserimento della Banda turca, con grancassa, piatto e sistro.18

Tra i numerosi interventi di ampliamento effettuati ad inizio Ottocento sul patri-
monio settecentesco riportiamo la proposta fatta da Giuseppe Serassi alla Fabbriceria
di Verolavecchia (Bs) nel 1808, per incrementare, secondo il nuovo gusto ormai con-
solidato, l’organo costruito dagli stessi artefici nemmeno vent’anni prima (1789), ma
già bisognoso di aggiornamenti stilistici.19

Mio figlio mi significò il desiderio di lor Signori di far spolverizzare l’Organo, e nello
stesso tempo accrescer al medesimo diversi registri; il tutto da effettuarsi nell’anno pros-
simo 1809. […] In questo stesso foglio le scrivo la minuta della spesa a capo per capo
perché possan sciegliere a loro piacimento.
n.° 1 Principale secondo dal 6 al fine di stagno............................................................£ 200
n.° 2 Fagotti Reali di stagno ............................................................................................£ 450
n.° 3 Corni di Caccia di tuba dolce di stagno ..............................................................£ 200
n.° 4 Tromba soprani di stagno ......................................................................................£ 200
n.° 5 Viola bassi di stagno ................................................................................................£ 200
n.° 6 Sesquialtera a due canne per tasto .......................................................................£ 200
n.° 7 Trigesima terza, Trigesima sesta canne di Ripieno n.° 100 .............................£ 150
n.° 8 Agiustamento di tutto l’Organo oltre le cibarie .................................................£ 300

Giuseppe Serassi

Verso la metà del secondo decennio dell’Ottocento, il processo di definizione e
perfezionamento  dell’organo  può  considerarsi  concluso.  Un  eccellente  esempio  è
dato dall’organo di Calcinate (Bg), realizzato dai Serassi nel 1815-16, ove è perfetto
l’equilibrio tra l’eredità settecentesca e l’apertura verso le nuove invenzioni.20

18. Il primo esempio di applicazione della  Banda turca (a nostra conoscenza) pare riferirsi all’organo
costruito dai Bossi nel 1818 a Paderno Ponchielli (Cr). Altre arcaiche testimonianze riguardano an-
cora i Bossi a Vilminore (Bg), 1820 e finalmente i Serassi, a Calcinate (Bg), 1822. L’invenzione fu
presto esportata, come attestano gli organi della bottega Tronci a S. Paolino a Firenze (1821-22) e
di Agostino Callido per il Duomo di Serravalle (Vittorio Veneto) nel 1822. Nuove ricerche potreb-
bero però modificare, se non ribaltare, le conclusioni qui esposte. Cfr. RUGGERI, Banda e organo, p.
309, e  BERBENNI,  Il magnifico organo,  p.  31 (ove l’inserimento della  Banda avviene come amplia-
mento dell’organo nel 1822, sette anni dopo la sua costruzione).

19. Cfr. PIERINO BOSELLI – LORENZO TARTINI, L’organo Serassi di Verolavecchia. L’arte del suono, Verolavec-
chia, Comunità parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, 2007, p. 117 (Monumenta brixiensia, 16).

20. Cfr. GIOSUÈ BERBENNI, Il magnifico organo Serassi 1815 op. 351 di Calcinate: storia, tradizioni, restauro,
Calcinate, Amministrazione comunale di Calcinate, 2001, p. 28.
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CALCINATE (BG), CHIESA PARROCCHIALE

ORGANO DEI FRATELLI SERASSI, 1815

Due tastiere di 64 tasti in osso ed ebano (do0/sol5) con controttava corta: tast. sup. per il Grand’Organo, in-
feriore per l’Organo Eco. Divisione b/s:  si2/do3. Pedaliera a leggìo, do1/mi2 (12 note reali) + pedali per
Terzamano e Rollante.

GRAND’ORGANO

Campanelli s.
Cornetto I s.
Cornetto II s.
Fagotto 8’ b.
Tromba 8’ s.
Clarone 4’ b.
Corno inglese 16’ s.
Viola 4’ b.
Flutta s.
Corni dolci 16’ s.
Flauto in VIII
Flauto in XII
Flagioletto b.
Ottavino 2’ s.
Voce umana s.
Bombarde al ped.
Terzamano

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Due di ripieno
Due di ripieno
Due di ripieno
Due di ripieno
Due di ripieno
Contrabassi e rinforzi
Sesquialtera
Timballi

ORGANO ECO

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava b.
Ottava s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesima seconda
Flauto in VIII
Violoncello b.
Violoncello s.

Il tipo d’organo definito dai Serassi trovò immediata, se non parallela, accoglienza
presso altri organari lombardi – tra cui,  in primis, i bergamaschi Bossi – segno di un
comune sentire che considerava sempre più l’organo come strumento imitativo del-
l’orchestra. Le ragioni della fortuna di tale modello risiedono probabilmente nella ca-
pacità di aver condensato in uno strumento di mirabile sintesi (e dunque realizzabile
con costi limitati) da un lato le esigenze liturgiche, dall’altro le sonorità imposte dal
nuovo gusto musicale. Le svariate possibilità di dialogo sonoro venivano offerte non
tramite la costruzione di numerose tastiere, ma attraverso l’antico espediente della di-
visione bassi-soprani,  grandemente impiegato nella  collocazione dei  registri  orche-
strali. La fedeltà imitativa si abbinava ad un’intelligente disposizione dei registri nelle
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due parti della tastiera (bassi o soprani) e al pedale, rendendo facile per l’organista la
riproduzione di effetti di dialogo e dinamiche assai simili alla scrittura orchestrale.

Di fronte ad una tale ricchezza di risorse e, al tempo stesso, compattezza nella di-
sposizione costruttiva, risultò molto vantaggioso – da parte di vari organari dell’area
lombarda  (molti  dei  quali  allievi  degli  stessi  Serassi)  –  copiare  pedissequamente
questo modello d’organo, anche perché grandemente richiesto dalla committenza.

La principale bottega lombarda dopo i Serassi fu quella dei Bossi. Antica stirpe di
organari d’origine comasca,  ebbe una storia simile a quella serassiana,  fin dal quasi
contemporaneo  trasferimento  nella  ricca  Bergamo  all’inizio  del  Settecento,  dopo
esperienze compiute nella nativa Como. La famiglia dei Bossi fu particolarmente at-
tiva e prolifica, tanto che a metà Ottocento i tre rami esistenti dovettero necessaria-
mente  dividersi.  Rimasero  a  Bergamo  Angelo  II  Bossi  (1793-1861)  e  Adeodato
Bossi-Urbani (1806-1891, che aggiunse al proprio cognome quello della madre, per
distinguersi dal cugino), mentre Felice – fratello di Adeodato – verso il 1850 si tra-
sferì in Piemonte.21

Il ramo di Angelo Bossi – che assunse l’appellativo «Angelo Bossi e Nipoti», in
virtù  della  collaborazione  con  i  nipoti  Aurelio  (1812-1847),  Francesco  II  (1818-
1861) e Giovanni II (1821-dopo il 1863), figli del fratello Giovanni I (1779-1821) –
fu assai  laborioso ed operò attivamente non solo nella bergamasca ma anche nella
vasta area lombarda comprendente le province di Brescia e Cremona. Grazie a prezzi
certamente più contenuti rispetto a ditte concorrenti (tra cui lo stesso cugino Adeo-
dato), il marchio «Angelo Bossi e Nipoti» si impose specialmente nelle campagne,
nei piccoli borghi rurali, ove erano limitate le disponibilità economiche ma non certo
il desiderio di possedere organi di pregio e, soprattutto, con tutti gli effetti ‘moderni’.
La ditta svolse piena attività sino ai primi anni Sessanta, quando la morte dell’anziano
Angelo e in particolare di Francesco, appena quarantatreenne ed elemento portante
della fabbrica, causò un rapido declino. Tra i tanti strumenti disseminati nelle cam-
pagne,  va ricordato lo strumento capolavoro,  ultimo grande organo costruito dalla
ditta, portato a compimento dall’erede Gabriele (1839-?, figlio di Aurelio), dopo la
scomparsa dei titolari: si tratta dell’organo del Duomo di Casalmaggiore (Cr), ad una
sola tastiera, ma dotata di ben 73 tasti, cioè con controttava reale cromatica (corri-
spondente ad un grande doppio somiere di 73 canali).

CASALMAGGIORE (CR), DUOMO DI S. STEFANO

ORGANO ‘ANGELO BOSSI & NIPOTI’, 1863

Tastiera di 73 note reali (do0/do6). Pedaliera a leggìo di 17 note, ritornellante. Somiere maestro diviso in
due parti, per complessivi 73 canali.

Campanelli s.
Cornetto I s.
Cornetto II s.

Principale 16’ b. [dal do1]
Principale 16’ s.
Principale 8’ b. [dal do0]

21. Cfr.  PIER MARIA SOGLIAN,  I  Bossi  “fabbricatori  d’organi”  in  Bergamo,  «Nuova  rivista  musicale
italiana», XII, 1978, pp. 367-383.
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Corni dolci 16’ s.
Arponi 16’ b. [dal do1]
Fagotti 8’ b. [dal do1]
Violoncello 4’ b. [dal do0]
Clarinetto 16’ s.
Violoncello 16’ s.
Tromba 8’ s.
Tromba 16’ s.
Flauto traverso s.
Viola 4’ b. [dal do1]
Voce umana s.
Ottavino s.
Flauto in VIII b. [dal do1]
Flauto in VIII s.
Violetta s.
Bombarda 16’ al ped.
Timballi al ped.

Principale 8’ s.
Principale 8’ II b. [dal do1]
Principale 8’ II s.
Ottava 4’ b. [dal do0]
Ottava 4’ s.
Ottava II [dal do2]
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta e nona
Trigesimaterza e sesta
Quadragesima e quadragesimaterza
Quattro di ripieno
Contrabassi e rinforzi al ped.
Contrabassi II

Dei numerosi  esponenti  della  famiglia Bossi,  il  più dotato fu certamente  Adeo-
dato: anch’egli fedelissimo alla tradizione bergamasca di inizio Ottocento non mutò
indirizzo nemmeno al termine della sua lunga carriera, protrattasi sin quasi alla fine
del secolo. La qualità dei suoi organi è sorprendente sia nella corposità del suono, sia
nella rigorosa scelta dei materiali e nei criteri costruttivi di prim’ordine. Riportiamo
come esempio il prospetto del grande organo di Leffe (Bg), uscito dalla bottega di
Adeodato  nel  1886,  eloquente  testimonianza  della  persistenza  del  modello  ‘seras-
siano’ per tutto l’Ottocento.22

LEFFE (BG), CHIESA PARROCCHIALE

ORGANO DI ADEODATO BOSSI-URBANI, 1886

Due tastiere di 61 tasti in osso ed ebano (do1/do6): tast. sup. per il Grand’Organo, inferiore per l’Organo
Eco. Divisione b/s: si2/do3. Pedaliera a leggìo, do1/mi2 (12 note reali).

GRAND’ORGANO E PEDALE

Cornetta s.
Flauto in VIII s.
Fagotto 8’ b.
Clarone 4’ b.
Violoncello 4’ b.
Tromba 8’ s.
Tromba 16’ s.
Clarinetto 16’ s.
Voce puerile 8’ s.
Flutta 8’ s.
Fluttoni 8’ s.

Contrabassi II 16’
Quinta armonica
Basso armonico 8’
Timballi
Bombarda 16’
Tromboni 8’
Rullante
Terzamano bassa
Unione tastiere

Principale 16’ b.
Principale 16’ s.
Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima b.
Duodecima s.
Quintadecima I

22. Cfr. Organi storici della provincia di Bergamo, a cura di Giosuè Berbenni, Bergamo, Amministrazione
provinciale, 1998, pp. 234-236 (Monumenta bergomensia, LXIX).
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Violone 8’ b.
Corni da caccia 16’ s.
Ottavino 2’ s.
Voce umana s.
Viola 4’ b.
Terzamano

Quintadecima II
Decimanona I
Decimanona II
Due di ripieno
Due di ripieno
Quattro di ripieno
Quattro di ripieno
Contrabassi I 16’

ORGANO ECO

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava 4’ b.
Ottava 4’ s.
Quintadecima
Decimanona
Tre di ripieno
Violoncello 8’
Violino 8’ s.
Viola 4’ b.

Sempre  in ambito bergamasco  vanno ricordati  i  Perolini,  il  frate  Damiano Da-
miani, i Giudici, Egidio Sgritta, Giuseppe Cavalli, Luigi Parietti, Casimiro Allieri, Bor-
tolo Pansera, ecc. tutti emuli (se non diretti allievi) dei Serassi e dei Bossi.23

I meccanismi con i quali il ‘modello Serassi’ venne adottato da tutti gli organari
lombardi e, verso la metà del secolo, in misura minore, anche da artigiani attivi fuori
dai confini regionali, non vanno certamente ricercati in rapporti diretti tra le ditte Se-
rassi-Bossi e le restanti del Paese, quanto piuttosto in un contesto musicale generale
fortemente condizionato dal melodramma, nel quale il perfezionamento ‘orchestrale’
dell’organo risultava particolarmente convincente e gradito dalla committenza. Da un
lato, la sfida tecnica di riassumere nel piccolo organo lombardo (generalmente ad una
tastiera, con pedaliera ridotta) le sonorità e le possibilità combinatorie dell’orchestra,
dall’altro, il forte desiderio da parte di organisti e fedeli di poter ascoltare in Chiesa
realistiche imitazioni della musica teatrale e bandistica, furono i canali irrinunciabili
entro  i  quali  gli  organari  dovettero  inserirsi.  Quasi  era  impossibile  sottrarsi  a  tali
aspettative,  né dall’una,  né dall’altra parte.  Anzi,  come vedremo tra poco, chi ‘osò’
staccarsi da quel modello fu spinto non certo dalla volontà di contraddire, quanto di
perfezionare ulteriormente il percorso esistente.

Dunque, non deve destare sorpresa che anche al di fuori del territorio bergamasco
il ‘modello Serassi’ sia stato ben presto adottato in modo sistematico. Tra i grandi or-
ganari che se ne avvalsero, vanno citati i Prestinari di Magenta,24 i Carrera di Legnano,

23. Per uno sguardo d’insieme sulle ditte bergamasche dell’Ottocento, più o meno derivate da espe-
rienze maturate in seno alle due fabbriche maggiori dei Bossi e dei Serassi, si vedano CARLO TRAINI,
Organari bergamaschi, Bergamo, s.e., 1958, e Organi storici della provincia di Bergamo, pp. 84-92.
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gli Amati e i Lingiardi di Pavia,25 i Tonoli di Brescia, il lodigiano Angelo Cavalli, l’arti-
colata scuola varesina con i Biroldi, Gaspare Chiesa, Francesco Carnisi, i Mentasti e i
Bernasconi,26 poi  ditte  minori,  come quelle  di  Livio  Tornaghi,  Giovanni  Marelli,  i
Cadei, i Franceschini, gli Acerbis, Gregorio Mottironi, i Marchesini, Ferdinando Car-
cano, Natale Morelli, Luigi Riccardi.27 Le varianti rispetto al modello d’origine sono
poche, tranne che per i Carrera, Giuseppe Bernasconi e i Lingiardi, di cui si tratterà
più avanti. Per il resto, l’adesione allo schema serassiano fu incondizionata, sempre
sostenuta da una buona se non ottima capacità costruttiva. L’atteggiamento è dunque
conservatore, quasi del tutto privo di riflessioni e valutazioni critiche che potessero in
qualche modo portare elementi di novità.

Notevole  rilievo  assunse  la  citata  ‘scuola  varesina’,  non solo per  la  molteplicità
degli operatori, ma anche per alcuni tratti costruttivi del tutto originali (anche se non
rigidamente costanti).28 Le due ditte principali, quella dei Biroldi prima e, poi, quella
duplice dei Bernasconi, segnarono l’attività organaria lombarda per oltre un secolo, a
partire da Eugenio Biroldi (1756-1827), assai lodato dai contemporanei, tra cui Giu-
seppe Serassi,29 al quale venne addirittura preferito per l’ampliamento del monumen-
tale organo Facchetti del Duomo di Cremona (1826).30 Non avendo eredi diretti, la
ditta proseguì con il nipote Luigi Maroni (1790-1842) e il di lui figlio Eugenio (1822-
1894).

L’attaccamento al collaudato schema serassiano persistette tenacemente sin verso
la fine dell’Ottocento, addirittura consacrato come punto di riferimento nazionale in
due importanti e diffusi metodi d’organo, le  Norme generali sul modo di trattare l’or-
gano moderno di Giambattista Castelli (1862) e il Metodo completo per organo di Gioa-
chino Maglioni (ca. 1877).31 Ma mentre nel primo era del tutto prevedibile il riferi-
mento a Serassi – con il triplice schema fonico dell’organo minimo, medio e massimo

24. Cfr. MARIO MANZIN, I Prestinari di Magenta, una dinastia di organari lombardi, Magenta, Comune di
Magenta, 1997; La Bottega magentina dei Fratelli Prestinari. Atti della 2ª giornata di studi (Magenta,
26 novembre 2005), a cura di Paolo Bertoglio e Mario Manzin, Magenta, Comune di Magenta,
2006.

25. Cfr.  GIUSEPPE TAMBURELLI,  I Lingiardi e la tradizione organaria pavese, in Un secolo di vita del Civico
Istituto Musicale “F. Vittadini” di Pavia (1867-1967), Pavia, Comune di Pavia, 1967, pp. 158-190
(rist. in Itinerario organistico nelle chiese di Pavia, Pavia, Guardamagna, 1995); Organi storici in pro-
vincia di Pavia, a cura di Maria Cecilia Farina, 2 voll., Pavia, Provincia di Pavia, 2002-2004.

26. Cfr. MARIO MANZIN, La tradizione organaria varesina nel contesto lombardo, Germignaga, Marco Cat-
taneo, 2005.

27. Cfr.  ENRICO VICCARDI,  Cronache di un restauro. L’organo Luigi Riccardi (1859) della Parrocchiale di
Fombio (Lo), Fombio, Parrocchia di Fombio, 1992.

28. Da ricordare, ad esempio, l’apertura laterale dei ventilabri, oppure la collocazione dell’Organo Eco
sopra le canne del Grand’Organo. Si tratta di soluzioni tipicamente varesine, ma non necessaria-
mente presenti in tutti gli organi locali.

29. Cfr. SERASSI, Sugli organi, p. 33.
30. Cfr. OSCAR MISCHIATI, L’organo del duomo di Cremona. Vicende storiche e documenti dal XV al XX se-

colo, redazione e integrazioni a cura di Marco Ruggeri, Bologna, Pàtron, 2007, pp. 31-35.
31. GIAMBATTISTA CASTELLI, Norme generali sul modo di trattare l’organo moderno, Milano, Lucca, [1862],

rist. anast. Brescia, Paideia, 1981 (Biblioteca classica dell’organista, 13);  GIOACHINO MAGLIONI,  Me-
todo completo per organo, Milano, Vismara, [1877].



MARCO RUGGERI 21

– visto che Castelli era agente generale della ditta bergamasca, è certamente più sor-
prendente che sul finire degli  anni Settanta il fiorentino Maglioni additasse ancora
come unico modello l’organo «medio» dei Serassi, così come descritto quindici anni
prima da Castelli.

Prima di passare a considerare le evoluzioni successive, in particolare quella che ha
portato al cosiddetto ‘organo-orchestra’, va quantomeno rilevato un fenomeno assai
diffuso sul piano musicale, un po’ meno su quello strettamente costruttivo, ossia l’in-
flusso esercitato della banda sul mondo organistico e organario.32

Dal punto di vista musicale, il legame diretto tra banda e organo è rappresentato
prima di tutto dal genere della ‘marcia’, sempre presente nelle raccolte organistiche in
quanto espressamente deputato alla conclusione musicale dei riti;33 poi riscontrabile
anche in gran parte di tutta la letteratura organistica ottocentesca in singole sezioni,
riconoscibili grazie ad una scrittura chiaramente affine agli stilemi bandistici (ritmo
marcato, accordi ribattuti, carattere marziale, netta divisione tra accompagnamento e
melodia). Sotto il profilo strettamente fonico, l’individuazione di elementi comuni è
certo più circoscritta e a volte difficile da cogliere nettamente,  sia perché la prove-
nienza può essere parallela all’orchestra, sia perché – a differenza delle sperimenta-
zioni dell’organo ‘orchestra’ che vedremo più avanti – nel caso della banda non vi fu-
rono particolari intenzioni programmatiche o dibattiti teorici pubblicati sui maggiori
periodici del tempo. In altri termini,  l’influsso bandistico nelle disposizioni foniche
degli organi fu sì presente, ma attraverso percorsi più sottili, che comunque si insinua-
rono nel granitico schema dell’organo serassiano e, in un certo senso, lo consolida-
rono ulteriormente.

L’esempio tipico di contaminazione bandistica è rappresentato dal registro per-
cussivo della  Banda turca (detta anche  Banda militare o  Banda albanese), introdotta
negli  organi  sul  finire  del  secondo  decennio  dell’Ottocento  proprio  dagli  organari
lombardi (in particolare Angelo Bossi), ad imitazione dell’analogo registro già appli-
cato – in dimensioni evidentemente più contenute – nei pianoforti di fabbricazione
viennese.34 Al pari  della  Banda,  ossia come registro percussivo reale e non d’imita-
zione, troviamo in casi rarissimi la Tamborella o Roulant, piccolo tamburo percosso da
martelletti in rapida successione.35 Il riferimento alla musica ‘militare’ è altresì un evi-
dente richiamo bandistico, anche se l’aggettivo veniva applicato a registri ordinari: ad
esempio, l’Ottavino militare (spesso usato dai Bossi) o le Trombe soprane alla militare
(impiegate dai Carrera).

32. L’argomento è trattato diffusamente in RUGGERI, Banda e organo.
33. Come avverte ancora GIUSEPPE ARRIGO, Trattato teorico-pratico per organo, Torino, Giudici e Strada,

1881, p. 21: «Dopo l’Ite missa est, s’intuoni un marziale, avendo cura di non cadere nel plateale».
34. Cfr. nota 18.
35. Il registro, di difficile costruzione, non ebbe una grande fortuna. Ne costruì alcune l’organaro pa-

vese Angelo Amati (ad esempio, in provincia di Cremona, a Pizzighettone nel 1843 e a Trigolo nel
1849). Apparve anche nell’organo di S. Agnese a Somma Lombardo a opera di G.B. Cagnola (si
veda il progetto del 1829 riprodotto in Trascrizioni, in questo volume).
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Ciò che però determinò in modo più sostanziale l’influsso bandistico fu la grande
evoluzione costruttiva degli ottoni: nel volgere di pochi decenni, i meccanismi di fun-
zionamento furono perfezionati tramite l’invenzione delle chiavi e soprattutto dei pi-
stoni,  rendendo  possibile  l’esecuzione  di  suoni  cromatici  e  amplificando  enorme-
mente la potenza sonora. I cataloghi ottocenteschi dei costruttori di ottoni presen-
tano una casistica di taglie, forme e dimensioni oggi inimmaginabile: l’organico ban-
distico divenne sede delle più ardite sperimentazioni organologiche, fenomeno che
toccò solo in parte le compagini orchestrali, già avviate verso la standardizzazione no-
vecentesca.36

In quest’ottica di affermazione delle bande su più livelli  – diffusione, repertorio,
strumenti – vanno colte certe innovazioni in campo organario, specialmente nei regi-
stri ad ancia (imitativi degli ottoni) come l’inserimento di registri quali le Trombe da
caccia o l’Ophicleide (Carrera), il Bombardino e il Bombardone (Lingiardi); ma il feno-
meno si estese anche in terra veneta, con De Lorenzi, che adottò più volte il Cimbasso,
il Flicorno e l’Eufonio. Più che nel singolo registro – indicato con lo stesso nome dello
strumento bandistico – va rilevato che anche nella ricerca della sonorità d’insieme al-
cuni organari posero particolare attenzione all’imitazione della banda, più che dell’or-
chestra. In tal senso va letta la ricchezza di registri ad ancia in Carrera (come si vedrà
poco più avanti), anche se emblematica è la dichiarazione di Luigi Lingiardi, padre e
massimo  rappresentante  dell’organo  ‘orchestra’  che,  nelle  Avvertenze per  l’uso  di
questi suoi organi così particolari e innovativi,  esplicitamente afferma che l’insieme
dei registri della Cassa armonica evoca un’«Eco di Banda o Banda lontana», mentre
l’uso di tutte le ance forti del manuale e del pedale (Bombardone e Bombardino) pro-
duce l’«Effetto di Banda militare».37 Si potrebbe forse concludere che, mentre nelle
sonorità di  dettaglio,  l’aspettativa  fosse sempre di più quella  dell’imitazione orche-
strale, negli effetti d’insieme il riferimento si spostasse alla banda.38

36. Cfr. ANTONIO CARLINI, Le bande musicali nell’Italia dell’Ottocento: il modello militare, i rapporti con il
teatro e la cultura dell’orchestra negli organici strumentali, «Rivista italiana di musicologia», XXX, n. 1,
1995, pp. 85-133; RENATO MEUCCI, Produzione e diffusione degli strumenti a fiato nell’Italia dell’Otto-
cento, in Accademie e Società filarmoniche. Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’Italia
dell’Ottocento. Atti del convegno di studi (Trento, 1-3 dicembre 1995), a cura di A. Carlini, Trento,
Provincia autonoma di Trento, 1998, pp. 107-134; ANGELO DE PAOLA, La banda. Evoluzione storica
dell’organico, Milano, Ricordi, 2002.

37. Si tratta di «tavole della registrazione» unite ai vari organi ‘orchestra’. In particolare si è fatto qui ri-
ferimento a quella contenuta nell’organo (1877) della Chiesa di S. Pietro al Po in Cremona.

38. In proposito risulta eloquente il giudizio dato da Gaetano Mascardi, organista della Cattedrale di
Cremona, a proposito di un nuovo organo di Pacifico Inzoli per la Chiesa di S. Giovanni in Croce
(Cr), nel 1877: elogiava infatti «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».
Cfr. MARCO RUGGERI, Notizie di interesse organistico e organario nei periodici cremonesi dell’Ottocento,
«L’Organo», XXXV, 2002, pp. 123-252.
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L’organo ‘orchestra’ (1850-1879)

La  prima  casa  organaria  lombarda  che  seppe  proporre  soluzioni  alternative  a
quelle serassiane nell’imitazione orchestrale, segnando così nuove vie che sarebbero
poi state percorse e perfezionate anche da altri organari, fu quella dei Carrera.39 Origi-
nari di Canegrate (Mi),  verso la fine del Settecento si  trasferirono nella vicina Le-
gnano (Mi), ove svolsero la loro attività per tre generazioni, sino alla fine del XIX se-
colo. Il capostipite, Giovanni Maria (1753-1818), zio di Girolamo (1796-1863), ebbe
come maestri  gli  organari  Tronci  di  Pistoia  – fatto significativo,  che  fin  dall’inizio
pone la ditta lombarda dei Carrera in una posizione di indipendenza, o quantomeno,
di assai minore sudditanza artistica nei confronti della scuola bergamasca serassiana.
La personalità di maggior spicco della famiglia fu Girolamo, affiancato dai fratelli Giu-
seppe (1801-1873) e Stefano (1807-?); la sorella Angela diede i natali ad Antonio De
Simoni (1826-1896), che continuò l’attività della famiglia sino alla fine del secolo.

Il modello d’organo da loro elaborato si inserisce certamente nella tradizione lom-
barda; tuttavia, fin dalle sue prime esperienze, Girolamo adotta nuovi registri, nuove
terminologie ed inedite collocazioni d’ottava. Le sperimentazioni realizzate già a par-
tire dagli anni Trenta verranno poi sostanzialmente perpetuate sino all’ultimo organo
di Reggio Emilia (1889), pur con qualche perfezionamento (da intendersi come un
incremento dei registri violeggianti) introdotto negli anni Cinquanta-Sessanta.

Il contributo maggiore dato da Girolamo – oltre ad una assai lodata perfezione tec-
nica, robustezza dei materiali e sapienza nell’intonazione – riguardò i registri violeg-
gianti e ad ancia. Nel grande organo a due tastiere di Cassano Magnago (Va, 1834),40

in una consueta  disposizione  fonica ‘alla  lombarda’,  si  nota l’insolita  assenza  della
Viola 4’ bassi, sostituita dalla coppia Violone bassi e Violetta soprani «in gradazione al
Violone», dunque un registro intero di Viola nella tessitura di 8 piedi, ardita scelta sti-
listica che rimarrà costante in tutti gli altri organi della ditta. Interessanti risultano le
varianti  che  l’autore  stesso  apportò  al  progetto  iniziale  in sede  di  costruzione,  nel
senso di una maggiore potenza sonora.

Invece del Corno Inglese […] vi ho messo le Trombe da Caccia soprane fatte di stagno
onde dare maggior forza all’organo;
al n. 9 dell’Eco invece del Violoncello soprano ho sostituito il Corno Inglese per il mi-
glior effetto.
Accresciuto il Principale soprano cornetto fatto di stagno e piombo.
Accresciuto il Fagotto basso nell’Eco
Invece della Flutta alemanna […] dell’Eco vi ho messo il Fluttone perché di miglior ef-
fetto.41

39. Cfr. CARLO STELLA – VITTORIO VINAY, I Carrera. Una celebre casa organaria dell’Ottocento, Brescia, Pai-
deia, 1973.

40. Ivi, pp. 54-71; Il restauro dell’organo 1992-1993, Cassano Magnago, Chiesa parrocchiale di S. Maria
del Cerro, 1993.

41. Cfr. STELLA – VINAY, I Carrera, p. 60.
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La terminologia «Trombe da caccia» è tipica di Carrera ed indica sostanzialmente
la Tromba 16’ soprani. L’originalità lessicale di Girolamo è evidente anche in altri regi-
stri: ad esempio, le Trombe d’armonia basse, una sorta di Clarone 4’ bassi, ma forse più
potente;42 il  Flauto terzetto, un  Flauto in ottava imitativo dell’omonimo strumento or-
chestrale (Legnano, 1842); l’Ophicleide 8’  al pedale, sostanzialmente un Trombone 8’,
ma con chiaro riferimento lessicale al nuovo strumento bandistico (Paullo, 1844); le
Trombe soprani alla militare, nient’altro che una  Tromba 8’ soprani  (Paullo, 1844); il
Bombardino soprani, altro modo per indicare il Corno inglese (Bellagio, 1861).

Tutto ciò manifesta senza dubbio una certa insofferenza verso le ormai stereoti-
pate disposizioni foniche tradizionali, innovative ad inizio Ottocento, ma ormai (spe-
cialmente a partire dagli anni Quaranta) poco aggiornate in riferimento alle novità or-
ganologiche  che  con  grande  dinamismo  e  vigore  venivano  introdotte  soprattutto
nelle bande. È sempre, e prima di tutto, l’estetica dell’organo ‘moderno’ a spingere i
costruttori – almeno quelli più aperti – verso l’osservazione e, fin dove possibile, l’imi-
tazione  del  panorama  strumentale  contemporaneo:  atteggiamento  che  in  prima
istanza si traduce in un più appropriato adeguamento terminologico (anche in vista di
una  maggiore  appetibilità  commerciale),  cui  spesso  segue  anche  una  risposta  sul
piano fonico e costruttivo.

A partire dagli anni Cinquanta, Girolamo Carrera incrementa l’insieme dei violeg-
gianti, giungendo a definire una ‘batteria’ composta dalla solita coppia Violone 8’ bassi
e  Violino 8’ soprani, cui venivano aggiunti la  Viola 4’ bassi e ben altri due  Violini so-
prani.43 A mo’ di esempio, forniamo la disposizione fonica dei soli registri da concerto
di due organi della ditta Carrera, Parabiago (Mi, 1838) e Legnano (Mi, 1886):44 si
può notare come gli elementi di novità presenti nello strumento di Parabiago rima-
sero pressochè inalterati nel corso di mezzo secolo, resistendo anche alle forti spinte
innovative presenti nell’organaria lombarda a partire dal 1870.

42. Il termine ‘armonia’, qui impiegato analogamente a quanto avviene nel registro di pedale Bassi ar-
monici,  si  riferisce proprio all’altezza ‘secondo gli armonici’,  ossia a distanza di ottava rispetto al
suono del registro fondamentale. Dunque, nel caso della Tromba d’armonia, si tratta di una tessitura
di 4’, in rapporto a quella normale di 8’; mentre, per i Bassi armonici, l’altezza è di 8’, perché in rela-
zione ai Contrabassi di 16’.

43. Nell’organo di Carate Brianza (1856), i Carrera inseriscono ben 7 registri violeggianti: Violone 8’ b.,
Viola 16’ s., Viola 4’ b., Viola dolce 4’ b., Violetta I 8’ s., Violetta II 8’ s., Violino 4’ s.; cfr. MARIO MANZIN,
Carate Brianza. Tradizioni artistiche e musicali.  Studi e ricerche in occasione del restauro dell’organo
Carrera, Varese, Nicolini, 1984, p. 55.

44. Cfr. STELLA – VINAY, I Carrera, pp. 72-80 e 121-123.
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PARABIAGO (MI), 1838
CHIESA DEI SS. GERVASIO E PROTASIO

LEGNANO (MI), 1886
CHIESA DI S. AMBROGIO

Fagotto 8’ b.
Trombe d’armonia 4’ b.
Trombe reali 8’ b.
Trombe 8’ s.
Trombe da caccia 16’ s.
Corno inglese 16’ s.
Violone 8’ b.
Violino 8’ s.
Cornetto I s.
Cornetto II s.
Flauto traversiero 8’ s.
Flautone b.
Flauto in ottava
Ottavino s.
Voce umana s.

Trombe 8’ b.
Trombe 8’ s.
Trombe alemanne 4’ b.
Violoncello 16’ s.
Corno inglese 16’ s.
Violone 8’ b.
Violino 8’ s.
Violino II s.
Voce flebile s.
Viola 4’ b.
Flutta 8’ s.
Flauto terzetto 4’ s.
Ottavino s.
Voce umana s.

Contrabassi e rinforzi 16’
Quinta al ped.
Ripieno al ped.
Timpani
Bombarda 16’
Tromboni 8’

Contrabassi e rinforzi 16’
Tromboni 8’ al ped.

Un  impulso  importante  al  rinnovamento  del  modello  serassiano  venne  offerto
dagli articoli pubblicati sulla «Gazzetta musicale di Milano» a partire dai primi anni
Quaranta, sia per il sostegno e il plauso verso gli organari aperti (pochi, per la verità) a
tali ricerche,  sia per le notizie  che venivano girate all’Italia dalla vicina Francia.  La
«Gazzetta», in altri termini, si faceva portavoce delle recenti conquiste dell’organaria
francese,  affermando così la propria posizione di critica ‘progressista’  nei confronti
della scuola italiana.

L’avvio di tale atteggiamento è segnato dalla traduzione completa del Trattato di
strumentazione di Berlioz (1846-47), ivi compreso il celebre capitolo sull’organo, im-
postato  dal  compositore  francese  come  una  sorta  di  esaltazione  dell’organo  quale
contraltare dell’orchestra. L’aspetto liturgico passa in secondo piano, mentre emerge
a chiare lettere il ruolo ‘alternativo’ esercitato dall’organo nei confronti dell’orchestra,
e dunque la consacrazione definitiva dello strumento a canne come ‘organo-orche-
stra’. Ponendosi come una sorta di ‘manifesto programmatico’ e calato nella realtà ita-
liana, il testo di Berlioz indusse a considerare l’organo ‘orchestra’ come un vero e pro-
prio obiettivo estetico e quindi a valutare positivamente tutto ciò che – sul piano fo-
nico e meccanico – contribuiva a raggiungerlo.

La ricerca del crescendo, l’esaltazione dei registri orchestrali rispetto all’arcaico e
fisso ripieno, la leva Barker per l’alleggerimento delle trasmissioni, la presenza di regi-
stri  armonici,  la  diversificazione  delle  pressioni,  sono  tutti  elementi  di  spicco  del
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mondo organario francese di metà Ottocento che, puntualmente, vengono presentati
sulle pagine della «Gazzetta». La pacata e dotta figura di Luigi Ferdinando Casamo-
rata si  inserisce nel dibattito con articoli  di  efficace commento e riflessione volti  a
convalidare  le  esperienze  francesi,  auspicando  analoghe  sperimentazioni  da  parte
degli organari italiani.45

La sfida di aggiornamento lanciata dalla «Gazzetta musicale» non era certamente
facile, sia a causa di un attaccamento alla tradizione molto forte, in generale, in tutte le
scuole regionali italiane, disposte solo in minima parte a riflettere sulle possibilità di
rinnovamento, sia per un atteggiamento assai diffuso e poco critico (diciamo pure:
comodamente passivo) nei confronti del modello serassiano. Non è un caso che – no-
nostante certe sperimentazioni fossero ormai state ampiamente collaudate ed acqui-
site  – ancora attorno al 1880 il  modello serassiano venisse  additato dal citato Ma-
glioni come esempio da seguire, emblematico ed unificante della scuola italiana.

Ma nonostante le difficoltà d’ordine storico e culturale, vi fu un organaro che ben
più degli altri volle capire fino in fondo le ragioni del rinnovamento, traducendole in
soluzioni concrete che tenessero conto di elementi irrinunciabili della tradizione lo-
cale e anche di un contesto economico piuttosto carente sul piano delle risorse e delle
disponibilità finanziarie. Una ‘quadratura del cerchio’  che riuscì al grande organaro
pavese  Luigi  Lingiardi  (1814-1882),  dopo  anni  di  pazienti  sperimentazioni,  attra-
verso l’osservazione diretta di organi francesi:  il tutto confluì in un particolare mo-
dello di organo ‘orchestra’, realizzato per la prima volta a Trino Vercellese nel 1861.46

In tale tipologia di strumento, Lingiardi accolse i seguenti aspetti:
– conservazione del ripieno italiano,  da lui preferito al  Plein  jeu francese  per  la

maggiore purezza e bellezza sonora;
– introduzione di nuovi registri ‘orchestrali’: tra le ance, il  Controfagotto 16’ b., il

Corno di bassetto 8’ b., il Violino da concerto 8’ s., le Voci umane 16’ s.; tra i violeg-
gianti, la Viola 16’ s., il Violino dolce s., la Dulciana 4’ b.; e poi il Flauto in selva 8’
b. e s., lo Czakan 4’ s. (o Flauto polacco, ottaviante);

– eliminazione  di  vecchi  registri  della  scuola  italiana,  ormai  un po’  obsoleti:  il
Flauto in ottava, il Flauto in XII (prima chiamato Cornetto chinese, poi definitiva-
mente abbandonato) e addirittura la veneranda Voce umana labiale;

– adozione della doppia pressione, ossia valori decisamente più alti (80 mm) per i
principali registri ad ancia, mentre il resto dell’organo continuava ad essere ali-
mentato con vento a pressione tradizionale italiana (50 mm). In ciò Lingiardi
raggiunse un efficace compromesso tra la scuola francese (che adottava pres-
sioni alte) e la tradizione lombarda, di cui conservò le classiche ance serassiane

45. Cfr.  LUIGI FERDINANDO CASAMORATA,  Dell’organo della Chiesa reale di S. Dionigi costrutto dai signori
Cavaillé-Coll, «Gazzetta musicale di Milano», 1846 (nn. 37, 39, 40).

46. Il travaglio tecnico ed umano che portò all’organo ‘orchestra’ è narrato dallo stesso Luigi Lingiardi
nel suo scritto di memorie risalente al 1878; cfr. LUIGI LINGIARDI, Le mie memorie ispiratemi come ri-
medio per fuggir l’ozio e sedative contro i miei mali nervosi, a cura di Maurizio Ricci, Pavia, Edizioni
Torchio de’ Ricci, 1983, pp. 83 e segg.
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(Tromba s.,  Fagotto b.,  Corno inglese s.,  Tromba 16’ s.,  Clarone b.,  Bombarda al
ped., Tromboni al ped.), ma ingigantite nell’effetto e nella potenza sonora;

– introduzione  della  Cassa  armonica  per  il  crescendo-diminuendo,  riservato  ai
più suggestivi registri solistici e cantabili;

– adozione di un unico somiere (!) – anche al fine di evitare un eccessivo incre-
mento dei costi – per i tre citati gruppi di canne, Ripieno, Ance forti e Cassa ar-
monica: le Ance forti, dotate di apposita segreta, posizionate nella tradizionale
parte  anteriore,  immediatamente  dietro  le  canne  di  facciata;  il  Ripieno  (più
flauti, cornetti, ottavino, ecc.) nella zona centrale; la Cassa armonica (concepita
come una grande scatola con apertura in alto) sopra il gruppo posteriore delle
canne.

CREMONA, CHIESA DI S. PIETRO AL PO

ORGANO ‘ORCHESTRA’ DI LUIGI LINGIARDI, OP. 181, 1877

Due tastiere da 61 note. Tast. superiore (II) per i registri ad alta pressione, tast. inferiore (I) per Ripieno e
Cassa armonica. Pedaliera a leggìo, do1/mi2 (12 note reali) + Terzamano e Rollante. Pedali ad incastro
per: Tam-tam, Campanelli, Unione I-II, Cassa armonica, Tiratutti, Combinazione libera, Combinazione li-
bera della Cassa armonica. In grassetto i registri ad alta pressione (80 mm).

GRAND’ORGANO

Terzamano s.
Corni dolci 16’ s.
Czakan 4’ s.
Flauto traversiere s.
Viola 4’ b.
Violetta 2’ b.
Oboe 8’ s.
Tromba 8’ s.
Fagotto 8’ b.
Corno inglese 16’ s.
Tromba 16’ s.
Controfagotto 16’ b.
Clarone 4’ b.
Corno di bassetto 8’ b.
Ottavino s.
Cornetto 3 file s.
Bombardino 8’ al ped.
Bombardone 16’ al ped.
Timpani al ped.

Principale 16’ b.
Principale 16’ s.
Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Principale 8’ II b. [dal do2]
Principale 8’ II s.
Ottava 4’ b.
Ottava 4’ s.
Duodecima s.
Duodecima b.
Decimaquinta
Decimanona
Quattro di ripieno
Quattro di ripieno
Quinte e ottave al ped.
Bassi armonici al ped.
Contrabassi e rinforzi al ped.
Scappamento dei Tremoli
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CASSA ARMONICA

Violino dolce 8’ s.
Violino di concerto 8’ s. [ancia]
Viola 16’ s.
Violoncello 16’ s. [ancia]
Arpone 8’ b.
Dulciana 4’ b.
Flauto in selva 8’ s.
Flauto in selva 8’ b. [dal fa1]
Principale 8’ s.
Tre di ripieno
Decimaquinta
Voci umane 16’ s. [ancia]
Tremolo per Voci umane
Tremolo per Violini

L’organo ‘orchestra’ di Lingiardi fu accolto con grande stupore e, a dire il vero, con
una certa difficoltà iniziale da parte dei maggiori organisti del tempo, Petrali e Frasi. A
parte la oggettiva complessità strutturale – generata dalla divisione su due manuali di
un unico corpo d’organo (il Grand’Organo) e dalla collocazione della Cassa armonica
(erede del serassiano Organo Eco) sulla stessa tastiera del Ripieno principale – vanno
certamente riconosciuti a Lingiardi diversi meriti, se non addirittura veri e propri ‘pri-
mati’ nella storia organaria italiana. Fu il primo (dopo Hermans) a tentare una fusione
fra la tradizione italiana e una scuola straniera (nel suo caso, quella francese); intro-
dusse, poi, per la prima volta in maniera così consistente, nuovi registri di colore e una
distinta pressione per l’intero gruppo delle ance del Grand’Organo. Tali straordinarie
innovazioni non ebbero tuttavia il risalto che meritavano47 poiché furono in un certo
senso travolte dall’incalzare della riforma ceciliana, a tal punto che Lingiardi stesso –
prima considerato il più avanguardista – nel volgere di pochissimi anni si trovò sul
fronte opposto, visto da tutti come strenuo difensore della tradizione, arroccato su
posizioni ormai indifendibili. E questo perché, in definitiva, egli si ostinò a conservare
il ripieno a file separate, i registri spezzati e la pedaliera a leggìo: scelte che gli causa-
rono la definizione di organaro «barocco»!48

47. Gli organi  ‘orchestra’ realizzati da Luigi  Lingiardi furono soltanto 13, negli  anni  1861-1877,  cui
vanno aggiunti quelli edificati dai figli nel 1888 per la cattedrale di Pavia e nel 1894 per la Chiesa di
Gropello Cairoli (Pv). È in corso di preparazione da parte dello scrivente uno studio complessivo
sugli organi ‘orchestra’ della ditta Lingiardi. Su Hermans, cfr.  RENATO LUNELLI,  Descrizione dell’or-
gano del Duomo di Como e l’attività italiana di G. Hermans, «Collectanea historiae musicae», II, Fi-
renze, Olschki, 1957, pp. 255-276, e LAURA INDRIO, L’attività di Guglielmo Hermans a Pistoia, «L’Or-
gano», XVIII, 1980, pp. 91-99.

48. Nell’interessante opuscolo  La riforma organaria in Italia e l’organo di S. Ignazio in Roma , Crema,
Campanini, 1888, l’anonimo autore elogia il costruttore dello strumento, Pacifico Inzoli, pur rile-
vando che venne «…istruito alla scuola dei Lingiardi, il che è come dire nel vecchio barocco si -
stema italiano» (p. 18).
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In altri termini, nella valutazione dei contemporanei, il peso determinato dai le-
gami con il passato fu prevaricante rispetto alle numerose e oggettive novità: altri tra-
guardi si presentavano nelle prospettive degli organari più progressisti, specialmente
quelli dell’ultima generazione (Inzoli e Locatelli), e quasi non ci fu il tempo per ap-
prezzare l’importanza delle conquiste lingiardiane.

Prima di  affrontare  i  rapidi  passi  in avanti  dell’organaria lombarda dopo l’espe-
rienza degli organi ‘orchestra’ di Lingiardi, ossia dopo il 1880, è opportuno ricordare
che il cammino compiuto dall’artista pavese sulla via del perfezionamento dell’organo
italiano venne  parallelamente  seguito,  con  esiti  simili  nella  concezione  ma diversi
nelle scelte foniche e tecniche, da qualche altro organaro, in particolare Giacomo Lo-
catelli sen., Pacifico Inzoli, Giovanni Tonoli ma, soprattutto, Giuseppe Bernasconi.

Esponente  di  spicco  della  cosiddetta  ‘scuola  varesina’,  Giuseppe  Bernasconi
(1814-1891) è il primogenito di quattro fratelli – dopo di lui, Lorenzo (1822-1890),
Cesare (1829-?) e Pietro (1834-1895) – tutti dediti all’arte organaria, prima uniti in
famiglia, poi divisi in due ditte (Giuseppe e Cesare, l’una; Lorenzo e Pietro, l’altra), a
loro volta proseguite nella successiva generazione, in particolare con Luigi, figlio di
Pietro.

Giuseppe fu certamente uno dei più importanti organari del suo tempo. Al pari di
Lingiardi, cercò di dare una risposta all’esigenza musicale di rendere l’organo sempre
più simile all’orchestra, pur rimanendo fedele – nelle coordinate fondamentali – alla
tradizione lombarda ottocentesca. Intrapresa l’attività nel 1847, costruì un centinaio
di organi nuovi,  quasi  tutti però limitati nella collocazione, salvo rare eccezioni,  al-
l’area varesina e milanese.

I primi tentativi di uscire dall’impostazione fonica tradizionale risalgono alla fine
degli anni Cinquanta e proseguono per tutto il decennio successivo. Si tratta sostan-
zialmente dell’inserimento di registri violeggianti, secondo un’impostazione che trova
vari punti di contatto con le già consolidate esperienze dei fratelli Carrera, cui si af-
fianca  una  progressiva  maturazione  della  fisionomia  sonora  dell’Organo  Eco.  Un
esempio eloquente di tale fase di sperimentazione è dato dall’organo della Basilica di
S. Nicolò a Lecco, edificato nel 1859, di cui si riporta l’elenco dei registri da concerto
del Grand’Organo e l’insieme dei registri dell’Organo Secondo «ad uso fisarmonica»
(cioè in cassa espressiva).



30 PERCORSI EVOLUTIVI NELL’ORGANARIA LOMBARDA DEL XIX SECOLO

LECCO (LC), BASILICA DI S. NICOLÒ

ORGANO DI GIUSEPPE BERNASCONI, 1859

Due tastiere di 61 tasti. Pedaliera a leggìo (12 note).

GRAND’ORGANO

(REGISTRI DA CONCERTO)
ORGANO SECONDO

‘AD USO FISARMONICA’

Corno dolce 16’ s.
Flauto traverso 8’ s.
Trombe 8’ s.
Fagotto 8’ b.
Corno inglese 16’ s.
Tromba duttile b.
Tromba 16’ s.
Violoncello b.
Violino s.
Violone b.
Viola s.
Viola b.
Clarino s.
Ottavino s.
Flauto in VIII s.
Flauto in XII s.
Voce umana s.
Terzamano s.
Terzo piede
Trombe al ped.
Tromboni al ped.
Bombarde al ped.
Timpanone
Timpani in tutti i toni

Principale s.
Ottava b.
Ottava s.
Viola b.
Viola s.
Violino s.
Voce flebile s.
Voce umana s.
Violoncello s.
Arpone b.
Clarino s.
Clarone b.
Trombe s.
Unione al Secondo Organo

È evidente il tentativo di ‘aggiornamento orchestrale’ – specialmente nella dovizia
dei violeggianti in entrambe le tastiere e delle ance cantabili  all’Organo Secondo –
anche se non emerge ancora quella logica coerenza che invece sarà palese negli stru-
menti degli anni Settanta.49 La messa a punto del modello di organo ‘orchestra’ viene
data da Bernasconi secondo questi criteri:

– collocazione del Grand’Organo tradizionale di tipo serassiano (ripieno, flauti,
ance, viole, ecc., senza alcuna concessione ai gusti più recenti) al manuale infe-
riore;

– inserimento di tutti i registri cantabili ed espressivi (violeggianti e ance dolci)
alla  tastiera  superiore,  corrispondente  ad  un  corpo  d’organo  chiuso  in  cassa
espressiva e posizionato in alto, sopra il  somiere del  Grand’Organo, secondo

49. Non a caso, quest’organo verrà perfezionato dallo stesso Bernasconi nel 1877, tramite la sostitu-
zione di alcuni registri in linea con la nuova e più razionale disposizione data ai suoi organi ‘orche-
stra’ realizzati in quel decennio. Cfr. AMBROGIO CESANA, L’organo Giuseppe Bernasconi (1861), Lecco,
Basilica di S. Nicolò, 2003.
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una soluzione già praticata in passato dalla scuola varesina: ma, mentre prece-
dentemente il Second’Organo era molto simile all’Organo Eco serassiano, ora
Bernasconi ridefinisce completamente la disposizione dei registri, rinunciando
alle file di ripieno e privilegiando le sonorità cantabili;

– i  registri  dell’Organo Espressivo – da Bernasconi  chiamato  Fisarmonica – se-
guono un’impostazione  più  razionale  che  non  in  Lingiardi,  vicina  alle  scelte
compiute da Carrera proprio negli stessi anni, ossia: quattro file di violeggianti
da 8 piedi nei soprani, di cui due battenti (Violino 8’ I s., Violino II s., Voce flebile
8’ s., Voce flebile II s.), due registri d’accompagnamento nei bassi (Ottava b. e Ar-
monica 4’ b., violeggiante), due registri labiali dolci nei soprani (Principale 8’ s. e
Flauto in selva 8’ s.), due ance da 8 piedi intere (una dolce, l’Oboe-Arpone, e una
più robusta, il Clarino-Clarone, spesso indicato come «Clarinetto che abbraccia
tutta la tastiera») e due ance da 16 piedi nei soprani, il Violoncello e la Voce can-
tante (simile alle Voci umane ad ancia di Lingiardi). Da notare l’assenza di file di
ripieno (gli stessi registri di Principale e Ottava non sono completi), perché coe-
rente con la vocazione unicamente espressiva di questo corpo d’organo.

PRALBOINO (BS), CHIESA PARROCCHIALE50

ORGANO DI GIUSEPPE BERNASCONI, 1875

Due tastiere di 61 tasti (do1/do6): inferiore per il Grand’Organo, superiore per l’Organo Eco. Pedaliera a
leggìo (12 note reali). L’Organo Eco è collocato sopra il Grand’Organo, in cassa espressiva con griglie oriz-
zontali. Accessori soliti.

GRAND’ORGANO

Voce umana s.
Tromba 8’ s.
Fagotto 8’ b.
Corno inglese 16’ s.
Clarone 4’ b.
Tromba 16’ s.
Viola 4’ b.
Ottavino s.
Corni dolci s.
Flauto in VIII s.
Flauto in XII s.
Cornetto I s.
Cornetto II s.
Flauto traverso s.
Terzamano
Trombone 8’ al ped.
Bombarda 16’ al ped.
Violone 8’ al ped.
Unione tastiere
Unione tasto-pedale

Principale 16’ b.
Principale 16’ s.
Principale 8’ I b.
Principale 8’ I s.
Principale 8’ II b. (dal do2)
Principale 8’ II s.
Ottava 4’ b.
Ottava 4’ s.
Duodecima b.
Duodecima s.
Quintadecima b.
Quintadecima s.
Decimanona
Vigesimaseconda
Due di ripieno
Due di ripieno
Due di ripieno
Due di ripieno
Duodecima al pedale
Bassi armonici
Contrabassi e ottave

50. Cfr. Restauro dell’organo “G. Bernasconi”, Pralboino, Parrocchia di S. Andrea Apostolo, [2006].
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ORGANO ECO O ‘FISARMONICA’

Clarino 8’ s.
Clarino 8’ b.
Violoncello 16’ s.
Arpone 8’ b.
Oboe 8’ s.
Flauto in selva 8’
Voci cantanti 16’ s.
Terzamano

Principale 8’ s.
Ottava b.
Armonica 4’ b.
Violino 8’ s.
Voce flebile 8’ s.
Violino II s.
Voce flebile II s.
Crescendo d’espressione

Se Luigi Lingiardi e Giuseppe Bernasconi furono certamente i primi a sperimen-
tare nuove sonorità e a giungere, con esiti diversi, a veri e propri modelli di organo
‘orchestra’, anche altri costruttori si inserirono nella loro scia, praticando più o meno
le stesse invenzioni. Tra questi il maggiore fu senza dubbio il bergamasco Giacomo
Locatelli  senior (1829-1875). La sua attività si innesta direttamente nell’esperienza
serassiana, poiché in questa fabbrica entrò come giovane lavorante e ben presto ne di-
ventò uno degli  elementi di riferimento assoluto.51 Per ragioni non conosciute (ma
non sono affatto da escludere motivazioni di ordine artistico ed estetico), nel 1870 si
staccò dalla ditta madre, causando un vero e proprio strappo collettivo, nel quale fu
seguito addirittura dall’agente generale Giambattista Castelli e da alcuni tra i migliori
operai, quali Luigi Parietti e Luigi Giudici.

Gli orientamenti stilistici, manifestati dalla nuova ditta Locatelli fin dai primi or-
gani edificati,  furono chiaramente a favore dell’organo ‘orchestra’. Un esempio elo-
quente è dato dallo strumento, tuttora esistente, della Parrocchiale di Mapello (Bg),
risalente al 1873, che manifesta palesi elementi di affinità con l’impostazione lingiar-
diana. In particolare, va notata la presenza del  Controfagotto 16’ b. al Grand’Organo,
in quegli anni praticato dal solo Lingiardi; il secondo corpo d’organo, qui chiamato
‘Organo Canto’, è quasi del tutto simile alla Cassa armonica dell’organaro pavese.

51. In particolare, vanno ricordati i grandiosi organi di S. Paolo fuori le mura a Roma (op. 649, 1858) e
della Basilica Regia di S. Lorenzo in Firenze (op. 680, 1865), per la costruzione dei quali Giacomo
Locatelli ricevette vari riconoscimenti ufficiali (cfr.  GIOSUÈ BERBENNI,  Gli organari Locatelli  di Ber-
gamo, in Atti dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti, vol. LIV, Bergamo, s.e., 1992-93, pp. 86-87).
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MAPELLO (BG), CHIESA PARROCCHIALE52

ORGANO DI GIACOMO LOCATELLI SR., 1873

Due tastiere di 61 tasti in osso ed ebano (do1-do6). Divisione b/s: si2/do3. Pedaliera di 18 pedali (12 note
reali). L’Organo Canto è chiuso in cassa espressiva.

GRAND’ORGANO

Campanelli s.
Cornetto 3 file
Corni da caccia 16’ s.
Controfagotto 16’ b.
Trombe 16’ s.
Fagotto 8’ b.
Tromba 8’ s.
Corno inglese 16’ s.
Viola 4’ b.
Flutta 8’ s.
Flauto in VIII s.
Ottavino 2’ s.
Voce umana s.
Bombarda 16’ al ped.
Tromboni 8’ al ped.
Timballi al ped.

Principale 16’ b.
Principale 16’ s.
Principale 8’ I b.
Principale 8’ I s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Due di ripieno (XXVI-IX)
Due di ripieno (XXXIII-VI)
Due di ripieno (XL-XLIII)
Contrabassi e rinf. al ped.

ORGANO CANTO

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava b.
Ottava s.
Viola 4’ b.
Violetta s.
Voce flebile s.
Arponi 8’ b.
Violoncello 16’ s.
Flutta in selva s.
Voce corale s.
Voci umane ad ancia s.
Fisarmonica b. e s.
Voce celeste s.

La parabola di Giacomo Locatelli dovette però concludersi ben presto, poiché un
incidente di lavoro occorsogli durante il montaggio dell’organo di Ca’ di David (Vr)
ne provocò la prematura scomparsa, all’età di soli 46 anni. Il figlio, Giacomo Locatelli
junior, appena undicenne, non era certo in grado di farsi carico dell’attività del padre,
ma il gruppo direttivo della fabbrica era talmente solido – in primis lo zio don Saverio
(1826-1912) che assunse la tutela dei figli, poi i citati abilissimi Parietti e Giudici – da

52. Cfr. BERBENNI, Gli organari Locatelli, pp. 130-132; Organi storici della provincia di Bergamo, pp. 270-273.
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non far risentire più di tanto sulla ditta il peso della grave perdita. E non solo l’attività,
ma anche gli orientamenti stilistici particolarmente innovativi non conobbero cadute,
anzi, si consolidarono ulteriormente, come vedremo nel prossimo capitolo.

L’apporto alla fase dell’organo ‘orchestra’  dato da Pacifico Inzoli  (1843-1910) fu
grande  e  limitato al  tempo stesso:  limitato,  perché  espresso  in  un  solo  strumento;
grande,  poiché  quello strumento fu uno dei  maggiori  organi  europei  e,  senza alcun
dubbio, il più impressionante organo ‘orchestra’ italiano, ossia l’organo della Cattedrale
di Cremona (1879), se non altro per la colossale facciata da 24 piedi (con conseguente
inizio di tutti i registri del pedale e del manuale dal fa0).53 La data di costruzione di que-
st’organo (1879) può essere vista come uno spartiacque tra la fase dell’organo ‘orche-
stra’ e l’inizio della riforma ceciliana, che si concretizzò pochi mesi dopo (1880) con
l’organo Locatelli per la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione a Genova.

Allievo  di  Lingiardi,  Inzoli  si  formò proprio  negli  anni  delle  sperimentazioni  e
delle prime realizzazioni degli  organi ‘orchestra’.  Messosi in proprio sul finire degli
anni Sessanta, per qualche tempo continuò negli orientamenti stilistici del maestro.
Ma subito dopo l’onerosissima costruzione del monumentale organo cremonese, la
sua sensibilità  lo portò verso altre conquiste,  che posero l’organaro cremasco tra i
principali esponenti della riforma ceciliana.

Da ultimo, va ricordata l’opera dell’organaro bresciano Giovanni Tonoli  (1809-
1889), il cui catalogo elenca ben 167 organi nuovi, collocati prevalentemente in Lom-
bardia, ma anche nelle regioni orientali (Veneto, Udine, Trieste), in Asia, Africa e Sud
America.54 Pur essendo intimamente legato alla tradizione serassiana (fu allievo di fra’
Damiano Damiani),  sul  finire  degli  anni Settanta,  ormai alla conclusione della  sua
esperienza artistica e lavorativa, non esitò a sperimentare alcune innovazioni dei Lin-
giardi, in particolare il somiere con doppia pressione d’aria (la più alta, però, unica-
mente per la  Tromba a squillo) e i registri cantabili dell’Eco. Nell’organo di Lovere
(Bg), costruito nel 1879, Tonoli collocò addirittura un somiere maestro diviso in tre
segrete, probabilmente a causa della ristrettezza degli spazi: la parte anteriore, dietro
la facciata per i registri del Grand’Organo; la sezione centrale, ad alta pressione, per la
sola Tromba a squillo; la parte posteriore, per l’Organo Eco, alla maniera della Cassa
armonica di Lingiardi (pur con qualche analogia fonica con il Second’Organo di Ber-
nasconi).55

53. Per una conoscenza più dettagliata delle vicende e dei documenti relativi alla costruzione di que-
st’organo cfr. MARCO RUGGERI, L’organo di Pacifico Inzoli (1879), in MISCHIATI, L’organo della Catte-
drale di Cremona, pp. 41-65 e 307-475. L’attività di Inzoli nel decennio 1870-79 avviene nel solco
dell’organo ‘orchestra’, anche se con esiti certamente più contenuti rispetto all’organo cremonese.
Nel metodo d’organo Cento ed una registrazioni per organi moderni di Roberto Remondi (1883) la
disposizione fonica dell’organo del Duomo di Cremona viene riportata come emblematica della
concezione organaria di quel periodo.

54. Cfr. OSCAR MISCHIATI, I cataloghi di tre organari bresciani: Antegnati, Bolognini, Tonoli, «L’Organo»,
XII, 1974, pp. 47-64.

55. In altri organi a due tastiere costruiti negli anni successivi (Brescia, S. Maria delle Grazie 1880; Coc-
caglio, Bs, 1882; Leno, Bs, 1883), Tonoli mantenne lo stesso orientamento stilistico. Per alcune sue
invenzioni, fu premiato con medaglia d’argento all’Esposizione industriale di Milano nel 1881.
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LOVERE (BG), CHIESA DI S. GIORGIO56

ORGANO DI GIOVANNI TONOLI, 1878

Due tastiere  di  61  tasti  (do1/do6):  tast.  sup.  Organo  Eco,  tast.  inf.  Grand’Organo.  Pedaliera  a  leggìo,
do1/mi2, (reale do1/si1, poi ritornellante) + pedale per il Rollante. Somiere maestro con 3 segrete, a pres-
sioni diverse: anteriore per il G.O., centrale per la Tromba 16’ s., posteriore per l’O.E.

GRAND’ORGANO

Campanelli
Terzamano
Corni dolci 16’ s.
Fagotto 8’ b.
Trombe 16’ s.
Tromba 8’ s.
Clarone 4’ b.
Corno inglese 16’ s.
Viola 4’ b.
Flutta 8’ s.
Ottavino 2’ s.
Cornetta 3 file
Flauto in VIII s.
Voce umana s.
Tromboni 12’ al ped.
Timballi al ped.

Principale 16’ b.
Principale 16’ s.
Principale 8’ I b.
Principale 8’ I s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima
Decimaquinta
Decimaquinta-Vigesimaseconda
Vigesimasesta-Vigesimanona
Trigesimaterza-Trigesimasesta
Quadragesima-Quadragesimaterza
Vigesimasesta II-Vigesimanona II
Trigesimaterza II-Trigesimasesta II
Contrabassi e ottave al ped.
Bassi armonici 8’ al ped.

ORGANO ECO

Dulciana 4’ b.
Violetta s.
Arpone 8’ b.
Oboe 8’ s.
Violoncello 4’ b.
Violoncello 8’ s.
Flutta s.
Voce flebile 4’ s.
Quattro di ripieno

Considerando il 1880 l’anno della svolta, che aprì la prima fase ‘ceciliana’ dell’or-
ganaria italiana, alcuni strumenti costruiti negli anni successivi secondo la fisionomia
Lingiardi-Bernasconi  apparirono  immediatamente  agli  occhi  dei  contemporanei
come vòlti al passato, ormai superati dai progressi di un mondo organario in rapidis-
sima evoluzione. Tra questi strumenti vanno ricordati il grande organo costruito dai
figli di Luigi Lingiardi per il Duomo di Pavia (1887) e, addirittura, nel 1898 (cioè in

56. Cfr.  Organi storici  della provincia di  Bergamo,  pp.  119-121; che rimanda a GIOSUÈ BERBENNI,  Il re-
stauro dell’organo Tonoli della Chiesa di S. Giorgio in Lovere, «La Voce di Lovere. Bollettino della
parrocchia di Lovere», XLV, n. 5, maggio 1991, p. VIII.
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piena seconda fase ‘ceciliana’) lo strumento del bergamasco Bortolo Pansera per la
Parrocchiale di Martinengo (Bg).57

MARTINENGO (BG), CHIESA DI S. AGATA

ORGANO DI BORTOLO PANSERA, 1898

Due tastiere di 61 tasti. Organo Eco in cassa sopra il Grand’Organo. Divisione b/s: si2/do3. Pedaliera con
12 note reali.

GRAND’ORGANO (TAST. INF.)

Unione dei due organi
Cornetta s.
Fagotto 8’ b.
Tromba 8’ s.
Clarinetto 8’ b.
Clarinetto 8’ s.
Tromba 16’ s.
Violoncello 4’ b.
Corni da caccia 16’ s.
Flutta 8’ s.
Flauto in VIII b. (dal do2)
Flauto in VIII s.
Violone 8’ b.
Violino 8’ s.
Viola 4’ b.
Violinissimo [!]
Ottavino 2’
Voce umana s.
Bombarde 16’ al ped.
Tromboni 8’ al ped.
Terzamano
Campanelli

Principale 16’ b.
Principale 16’ s.
Principale 8’ I b.
Principale 8’ I s.
Principale II b.
Principale II s.
Ottava I b.
Ottava I s.
Ottava II b.
Ottava II s.
Duodecima b.
Duodecima s.
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Due di ripieno
Quattro di ripieno
Contrabassi 16’ I al ped.
Bassi armonici 8’ al ped.
Contrabassi 16’ II e Violone 8’ al ped.
Unione tasto pedale
Timballi al ped.
Rollante

ORGANO ECO (TAST. SUP.)

Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava b.
Ottava s.
Tre di ripieno
Viola da gamba 8’ b.
Viola da gamba 8’ s.

57. L’elenco di questi strumenti è molto lungo. Tra gli altri si possono ricordare l’organo di Luigi Ric-
cardi (1888) per la Parrocchiale di Casalpusterlengo (Lo), a due tastiere, in piena fedeltà serassiana.
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Voce celeste 8’
Concerto viole 8’
Oboe 8’ b.
Oboe 8’ s.
Violoncello 8’ b.
Violoncello 8’ s.
Voce corale 8’
Tremolo

Non solo la trasmissione meccanica, ma la spezzatura dei registri, i classici registri
da  concerto,  la  pedaliera  con solo  12 suoni  reali,  gli  accessori  consueti  (Tiratutti,
Combinazione libera, pedaletti) rendono questo strumento assolutamente sorpren-
dente per la tenacia con la quale non muta affatto, se non in minima parte, l’impianto
e la fonica precedente. Si registra solo qualche sporadica concessione alla fonica del-
l’organo ‘orchestra’ degli anni Sessanta-Settanta: il Clarinetto 8’ bassi e soprani, che ri-
chiama il  Clarinetto 8’  «che abbraccia tutta la tastiera», sia al Grand’Organo che al-
l’Eco, di Giuseppe Bernasconi; l’insieme delle Viole (da 8’ intere e battenti) all’Or-
gano Espressivo, sempre di Bernasconi;  il  piccolo Ripieno dell’Eco, simile a quello
impiegato da Lingiardi nella Cassa armonica; il Violinissimo del Grand’Organo che ri-
corda il Violinzoli di Pacifico Inzoli. Per il resto, nulla è mutato rispetto all’organo se-
rassiano. In effetti, i collaudatori Bognetti e Ramella rimasero molto insoddisfatti, de-
finirono l’organo «semiliturgico» e dunque non collaudabile, contenente «roba di
mezzo  secolo fa»,  augurando  al  costruttore  di  «non incorrere  nelle  censure  delle
Commissioni liturgiche».58

L’avvio della ‘riforma’

La prima fase della cosiddetta ‘riforma ceciliana’ – segnata principalmente da di-
battiti,  più che da realizzazioni effettive – può essere simbolicamente racchiusa nel
decennio 1874-1884, ossia il periodo compreso tra il Primo congresso cattolico na-
zionale  (Venezia,  1874) e  il  primo  Regolamento per  la  musica  sacra  emanato dalla
Sacra Congregazione dei Riti (Roma, 1884).

Istanze di rinnovamento dell’organaria italiana erano già presenti nei decenni pre-
cedenti, espresse soprattutto dalla «Gazzetta musicale di Milano», ma erano princi-
palmente rivolte ad una migliore definizione delle peculiarità ‘orchestrali’ dell’organo,
tant’è – come si è visto nel paragrafo precedente – che i più sensibili organari colsero
con successo la sfida di coniugare l’impostazione fonica e strutturale della tradizione

58. Cfr. Organi storici della provincia di Bergamo, pp. 188-191. Su questa stessa linea – conservatrice ad
oltranza – va menzionata l’attività di Luigi Balicco-Bossi (erede di Adeodato Bossi-Urbani) e del
bresciano Giovanni Manzoni: del primo ricordiamo l’organo per la Parrocchiale di Parre (Bg, 1898;
cfr. L’organo Balicco-Bossi 1898 nella Chiesa parrocchiale, a cura di Giosuè Berbenni e Renata Caris-
soni, Parre, s.e., 1995); del secondo il grande strumento della Parrocchiale di Bienno (Bs, 1891).
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lombarda con stimoli artistici provenienti da altre scuole, in particolare quella fran-
cese.

Proprio nel momento in cui le sperimentazioni dell’organo ‘orchestra’ venivano
compiute  nella  definizione  di  precisi  modelli  d’organo  (Lingiardi  e  Bernasconi),
nuove spinte innovatrici subentrano nel panorama organario, ben più radicali e consi-
stenti delle precedenti, a tal punto da mettere completamente in discussione i note-
voli risultati raggiunti.

Le ragioni di tale rapido mutamento di orizzonti si possono facilmente osservare
proprio nella grande quantità di dibattiti,  incontri, lettere e articoli a mezzo stampa
che si verificarono attorno al 1880. Per la prima volta, poi, anche la Chiesa cattolica,
ad alti livelli, scese direttamente in campo manifestando con chiarezza il proprio pen-
siero e le proprie aspettative nel campo della musica sacra. Tra le due date sopra indi-
cate si verificarono questi fondamentali avvenimenti:59

– dal 1874 cominciano a tenersi, con cadenza quasi annuale, i Congressi cattolici
nazionali nei quali l’argomento ‘organo/musica sacra’ occupa un posto rilevante
affinché una nuova sensibilità liturgico-musicale venga introdotta nei sacri riti.
In particolare, nel IV Congresso, svoltosi a Bergamo nel 1877, alla presenza di
organari e organisti di fama (tra cui Petrali) si pronunciarono voti ufficiali espli-
citamente contrari all’organo ‘orchestra’:

[…] questo nobilissimo strumento da quasi mezzo secolo, e specialmente negli ultimi
anni, va alterandosi notabilmente nel suo carattere fino a divenire un’eco dell’orchestra,
anzi ha già assunto il nome di organo-orchestra;
[…] questo sistema di fabbricazione d’organi, oltre al portare in Chiesa la parte più vol-
gare e banale dell’orchestra ha sconvolto e disiquilibrato il manuale […] e solo si può
adattare alla riproduzione di melodie leggere, profane, teatrali;
[…] l’organo torni alla grave semplicità di prima […] si introducano con grande parsi-
monia i nuovi istrumenti ad aria e […] questi siano equabilmente distesi per tutto il ma-
nuale.

– dal 1877 inizia ad essere pubblicata la rivista «Musica sacra», che accoglie a
piene mani dibattiti,  polemiche,  riflessioni  sull’argomento ma sempre  su  una
posizione a favore del rinnovamento;60

– nel 1880 viene fondata a Milano l’Associazione italiana S. Cecilia;
– dal 1880 vengono organizzati i Congressi nazionali di musica sacra (in partico-

lare i primi due, svoltisi a Milano nel 1880 e nel 1881), promossi dall’Associa-
zione S. Cecilia;

59. Per una visione più dettagliata di queste vicende si veda il fondamentale studio di FRANCO BAGGIANI

– ALESSANDRO PICCHI – MAURIZIO TARRINI, La riforma dell’organo in Italia, Pisa, Pacini, 1990.
60. Si vedano, ad esempio, gli articoli di PIER COSTANTINO REMONDINI, L’organo qual è e quale dovrebbe es-

sere, «Musica sacra», 2, 1879, p. 5, dove vengono sintetizzati i requisiti dell’organo ‘riformato’; e di
GUERRINO AMELLI,  I difetti  dell’organo italiano in confronto dell’organo estero,  «Musica sacra», 7-8,
1879.
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– nel 1881 e 1884 si svolgono a Milano e poi a Torino due grandi Esposizioni na-
zionali industriali e musicali nelle quali diversi organari italiani espongono i loro
prototipi dell’organo ‘riformato’;

– nel 1884 la Sacra Congregazione dei riti promulga un importante documento, il
Regolamento per la Musica Sacra approvato da S.S. Leone XIII […] ai Reverendis-
simi Ordinarii delle Diocesi d’Italia in cui l’Associazione S. Cecilia veniva espres-
samente riconosciuta come referente nazionale per la musica sacra.

Da questo quadro generale, qui sommariamente sintetizzato, emerge la sorpren-
dente ‘densità’ degli eventi che caratterizzarono il dibattito sulla musica sacra e, inevi-
tabilmente, sull’organo, in quel breve volgere di tempo. Le nuove idee si divulgarono
rapidamente su scala nazionale e vari organari italiani offrirono risposte personali in
diverse occasioni e località: basti  solo citare le ditte Locatelli,  Inzoli,  Pietro Berna-
sconi e Vegezzi-Bossi e gli stranieri Cavaillé-Coll (con l’organo non realizzato per S.
Pietro in Vaticano nel 1875), Merklin (Roma, S. Luigi dei Francesi 1881) e, soprat-
tutto, William G. Trice.

Considerando dunque il percorso evolutivo tracciato nel presente studio, risulta
chiaro che l’introduzione di elementi  stranieri  (misure  ed estensioni  della  consolle,
prevalenza dei registri di fondo, leva Barker, trasmissioni pneumatica e poi elettrica,
aumento delle pressioni, ecc.) finì in breve tempo per snaturare ed, anzi, chiudere de-
finitivamente alla scuola organaria lombarda prospettive di sviluppo. Una scuola che,
grazie all’impulso artistico e alle capacità imprenditoriali  soprattutto dei Serassi  sin
dalla fine del XVIII secolo seppe uscire dai confini territoriali regionali e porsi come
punto di riferimento per le altre scuole italiane. Pure nella fase successiva, quella del-
l’organo ‘orchestra’, l’organaria lombarda occupò una posizione preminente nel pano-
rama nazionale anche se, trattandosi di una fase cronologicamente ristretta a soli due
decenni circa, non ci fu il tempo per una diffusione su larga scala pari a quella che
aveva conosciuto il modello serassiano.

L’esaurimento della scuola lombarda (da intendersi in riferimento ad un modello
d’organo, non certo alla mancanza di operatori) avvenne nel passaggio a canoni este-
tici e costruttivi nazionali o internazionali, e dunque con l’abbandono delle peculiarità
costruttive  e foniche che,  nonostante  mode e aggiornamenti  vari,  si  erano tuttavia
conservate in modo costante per oltre un secolo. Tale passaggio, però, non avvenne in
modo istantaneo e uniforme presso tutti gli organari. Ci fu chi aderì agli ideali della ri-
forma con maggiore rapidità e spinta innovativa (Pacifico Inzoli), chi invece riuscì an-
cora per qualche decennio a coniugare le ragioni del rinnovamento con i capisaldi
della tradizione locale (Cesare ed Ernesto Lingiardi, Pietro Bernasconi, Giacomo Lo-
catelli jr.).

L’adesione completa e dichiarata ai principi della riforma si manifestò per la prima
volta  nell’opera  della  ditta  Locatelli  di  Bergamo,  in  particolare  con  l’organo  della
Chiesa di  Nostra  Signora della  Consolazione  a Genova costruito  nel  1880.  A soli
cinque anni dalla scomparsa del fondatore Giacomo Locatelli sr., la ditta bergamasca
era già in grado di proporsi a livello nazionale come elemento di punta nella realizza-
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zione delle nuove idee. D’altra parte, come si è visto sopra, la prematura scomparsa
del titolare e la troppo giovane età del figlio Giacomo Locatelli jr. erano compensate
da una organizzazione di fabbrica assai solida, comprendente le migliori maestranze
di Serassi che seguirono Giacomo sr. nel distacco dalla ditta madre. Gli orientamenti
innovativi  già espressi  da Giacomo sr.  vennero dunque proseguiti  dai  responsabili
della fabbrica Luigi Parietti, Luigi Giudici e Giambattista Castelli.

L’organo della  Consolazione rappresenta giustamente «un modello primario di
organo italiano aperto alle nuove esperienze europee, pur mantenendo le irrinuncia-
bili caratteristiche sonoro-costruttive dell’organaria tradizionale italiana».61 Nella co-
struzione di quest’organo giocò un ruolo fondamentale l’avvocato genovese Pier Co-
stantino Remondini (1829-1893), fautore della riforma organaria italiana, diretto co-
noscitore  dei  maggiori  organari  europei  (Cavaillé-Coll,  Jacquot,  Merklin):  egli  sti-
molò la ditta bergamasca a modificare l’originario progetto e cioè ad abbandonare lo
schema tradizionale lombardo per accogliere i  nuovi  criteri  costruttivi.  In effetti,  il
progetto presentato dalla ditta Locatelli  non si  discostava inizialmente dalle prece-
denti esperienze dell’organo ‘orchestra’: fu con i suggerimenti di Remondini che lo
schema di partenza venne radicalmente rivisto e adeguato, per la prima volta, ad una
impostazione ‘europea’:  tre tastiere di 61 note,  pedaliera estesa di 27 note,  registri
prevalentemente interi.

GENOVA, NOSTRA SIGNORA DELLA CONSOLAZIONE62

ORGANO DELLA DITTA LOCATELLI, 1880

Tre tastiere di 61 tasti: tast. inf. (Organo Canto), tast. centrale (Grand’Organo), tast. sup. (Organo Espres-
sivo). Pedaliera di 27 note reali (do1/re3).

ORGANO CANTO GRAND’ORGANO

Principale 8’
Ottava 4’
Corno dolce 8’
Viola d’amore 4’
Unda maris 8’
Corno inglese 16’
Flauto traversiere 8’
Flauto in VIII
Ottavino 2’

Principale 16’
Principale 8’ I
Principale 8’ II
Ottava I
Ottava II
Duodecima
Quintadecima
Ripieno grave 5 file
Ripieno acuto 4 file
Tromba 8’
Viola da gamba 8’
Cornetto 3 file

ORGANO ESPRESSIVO PEDALE

Principale 8’
Ottava

Contrabasso 16’
Basso 8’

61. Cfr. BERBENNI, Gli organari Locatelli, p. 99.
62. Ivi, pp. 135-137. 



MARCO RUGGERI 41

Quintadecima
Ripieno 4 file
Fagotto-Oboe 8’
Violoncello 8’
Dulciana 4’
Flauto 8’ s.
Zampogna 4’ [?] s.
Voce flebile 8’ s.
Voce Corale 16’ s.

Ottava 4’
Quinta 10, 2/3’
Violone 16’
Bordone 16’
Bombarde 16’
Tromboni 8’
Clarone 4’
Timballone

Negli anni 1880-85, la ditta Locatelli collocò ben 4 organi di grandi dimensioni (a
tre tastiere) secondo i nuovi indirizzi estetici: oltre a quello della Consolazione (op.
48), vanno menzionati gli organi di Nostra Signora del Suffragio a Torino (op. 50,
1881), SS. Bartolomeo e Stefano a Bergamo (op. 59, 1883, l’unico tuttora esistente) e
del Liceo musicale “G. Rossini” di Pesaro (op. 67, 1885, con impiego, seppur limitato
alla tastiera inferiore, della leva Barker). In questi grandi organi – al pari di Lingiardi
che,  in tal senso fu un pioniere già all’inizio degli  anni Sessanta – la ditta Locatelli
adotta pressioni distinte: 80 mm per la basseria, 70 mm per le ance forti e 55 mm per i
registri ad anima.

Le oculate scelte operate da Locatelli e Remondini hanno effettivamente avuto «il
merito di aver proposto la vera via del rinnovamento dell’organo italiano di fine Otto-
cento nel solco della più genuina tradizione».63 L’adozione dei  nuovi standard co-
struttivi (3 tastiere, registri uniti, pedaliera estesa) non intaccò più di tanto la sostanza
dell’organo tradizionale e, in particolare, di quell’organo ‘orchestra’ che tanto si con-
testava.  Basta  osservare  la  composizione  classica  del  ripieno  (in  particolare  al
Grand’Organo), ma soprattutto i registri da concerto, in parte derivanti dall’organo
serassiano (pur con qualche completamento o spostamento d’ottava), in parte mu-
tuati dall’organo ‘orchestra’, come risulta evidente nelle analogie tra l’Organo Espres-
sivo e la Cassa armonica di Lingiardi. Ma l’elemento di maggiore affinità con l’organo
‘orchestra’ lingiardiano è nelle pressioni, sia riguardo alla distinzione tra vento forte e
vento dolce, sia soprattutto nei valori effettivi, secondo i quali l’incremento di potenza
suggerito dall’organaria francese veniva accolto solo per i registri ad ancia, senza però
intaccare la purezza e il colore del ripieno classico italiano.

Alla luce di queste considerazioni di fondo, le parole di Lingiardi

Conserviamo il nostro Ripieno, sempre eccellente nella sua qualità […]. Bisogna rinfor-
zare i registri a lingua, avendoli noi troppo deboli. È facile a sapersi che per ciò ottenere
fa d’uopo di un vento di maggior pressione, ma così facendo si abbruttiva il timbro di
tutte le canne d’anima, come è brutto quello degli organi francesi ed alemanni. Ed ecco
da tale raziocinio lampeggiare l’idea conseguente: dividere il vento nel somiere con due
separate segrete, forte l’uno, dolce l’altro.64

63. Ivi, p. 83.
64. Cfr. LINGIARDI, Le mie memorie, p. 85.
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vero e proprio ‘manifesto’ dell’organo ‘orchestra’,  risultano assai vicine alle con-
quiste della prima fase della riforma ceciliana. Conquiste che, valutate ormai ben lon-
tani dalle polemiche e dalle faziosità dell’epoca, ci appaiono più su un piano esteriore
che sostanziale. La conservazione delle pressioni tradizionali del ripieno e dei registri
ad anima è il vero elemento di  unità dell’organaria italiana, così come avvenne nei
primi anni della riforma. L’adozione dei registri interi o della pedaliera estesa furono
adeguamenti dettati da esigenze organistico-esecutive, ma la sostanza dell’organo ‘or-
chestra’ non mutò di molto.

In proposito va menzionato il prospetto d’organo offerto dall’organista Roberto
Remondi  in un articolo comparso sulla  «Gazzetta  musicale  di  Milano» nel  1884.
Riallacciandosi ad un colloquio con i celebri critici musicali Filippo Filippi e Ippolito
Valletta, Remondi riferiva come opinione comune il fatto che i limiti dell’organo ita-
liano riguardassero essenzialmente la pedaliera, «la quale ha un’estensione assai me-
schina», e i registri da concerto, che «non abbracciano tutta la tastiera»; per il resto,
nulla andava modificato e dunque invitava gli organari italiani «di guardarsi ben bene
[…] di non alterare il carattere dell’organo italiano, che è quello della robustezza e
del brio».65 A queste lampanti affermazioni seguiva un modello di disposizione fonica
che altro non era che l’organo ‘orchestra’ di Lingiardi-Bernasconi con il solo comple-
tamento dei registri tra bassi e soprani.

PROGETTO DI RIFORMA DELL’ORGANO ITALIANO 
DI ROBERTO REMONDI, 1884

Due tastiere di 61 tasti (do1/do6). Pedaliera di 27 note reali (do1/re3).

GRAND’ORGANO

Trombe s.
Fagotto b.
Oboe s.
Fagotto dolce b.
Trombe di 16’ s.
Controfagotto 16’ b.
Corno inglese che abbraccia tutta la tastiera [8’]
Flauto s. e b.
Flauto in VIII s. e b.
Violetta s. [4’]
Viola b.
Viola s. [8’]
Violone b. [8’]
Voce umana

Principale 16’ s.
Principale 16’ b.
Principale 8’ s.
Principale 8’ b.
Ottava s.
Ottava b.
Duodecima s.
Duodecima b.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Vigesimanona

ORGANO D’ECO66

Oboe s. Principale 16’ s.

65. «Gazzetta musicale di Milano», n. 33, 17 agosto 1884.
66. La disposizione del ripieno dell’Organo Eco è identica a quella del Grand’Organo, ma trattasi evi-

dentemente di un errore di stampa.
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Arponi b., oppure Corno di bassetto
Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera [8’]
Violoncello, idem
Violini
Viola b.
Dulciana b.
Voci flebili
Flauto s. e b.
Flauto in VIII s. e b.
Viola s.
Violone b.
Voci umane a lingua

Principale 16’ b.
Principale 8’ s.
Principale 8’ b.
Ottava s.
Ottava b.
Duodecima s.
Duodecima b.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Vigesimanona

PEDALE

Contrabassi di 8’
Contrabassi di 16’
Bassi armonici
Quinta ed ottava
Violone
Tromboni 8’
Bombardoni 16’
Timpani

Si trattò sostanzialmente di una via ‘moderata’ di adesione alla riforma ceciliana,
nella quale gli elementi principali dell’organaria lombarda (che tanto diede all’orga-
naria nazionale) si coniugavano con più diffuse esigenze di ampliamento del reper-
torio e della tecnica organistica. Su questa via si mantennero gli stessi Locatelli, Giu-
seppe e Cesare Bernasconi (poi seguito dal figlio Giovanni), Pietro Bernasconi (se-
guito dal figlio Luigi) ed Ernesto Lingiardi.

L’adesione dei Lingiardi ai principi della riforma fu molto lenta e parziale. Il primo
organo ‘riformato’ risale al 1890 e fu collocato nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo
in Pavia. In esso compaiono la pedaliera di 27 note reali, i registri interi e l’unifica-
zione del ripieno in un unico registro (ma somiere maestro a vento67 e trasmissione
meccanica integrale). La costruzione di quest’organo non passò inosservata,  nono-
stante  le  piccole  dimensioni  dello  strumento  (una tastiera,  dieci  registri),  proprio
perché rappresentò l’esordio della ditta Lingiardi nell’adozione dei nuovi criteri. Sulle
pagine del «Bollettino ceciliano»68 si legge infatti che «quest’organo corrisponderà
in tutto alle esigenze moderne, sarà dunque un organo italiano moderno, secondo i
desideri nostri. Siamo lieti di vedere che i Fratelli Lingiardi entrino francamente nella
via della verità che potrà condurli a nuova gloria».69

67. Seppur diviso in due segrete, una anteriore ed una posteriore, a causa della ristrettezza laterale degli
spazi.

68. «Bollettino ceciliano», 1890, p. 79.
69. Cfr. TAMBURELLI, I Lingiardi, p. 176.
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Nonostante questo primo tentativo, ancora negli anni Novanta i Lingiardi non sep-
pero rinunciare alla loro più gloriosa tradizione. Nell’organo di Gropello Cairoli (Pv,
1894) troviamo un ultimo quanto tenace stadio dell’organo ‘orchestra’: non ci sono ele-
menti veramente ceciliani,  piuttosto qualche lieve distacco dalla tradizione più pura
(manette  disposte  a  scorrimento verticale,  registri  interi,  tuttavia  ancora spezzati  in
bassi e soprani), ma i registri del Grand’Organo sono ancora quelli del modello ‘orche-
stra’ a doppia pressione, la tastiera superiore è riservata alle sole ance forti, il manuale in-
feriore ai labiali e alla Cassa armonica, la pedaliera mantiene i tradizionali 12 suoni.

L’organo di Garlasco (Pv), di due anni successivo, invece abbandona definitiva-
mente il sistema ‘orchestra’: la pressione è unica e, soprattutto, le due tastiere corri-
spondono  integralmente  a  due  distinti  corpi  d’organo:  la  tastiera  inferiore  al
Grand’Organo, la superiore all’Organo Espressivo. Quest’ultimo è collocato a lato ed
alla medesima altezza del somiere maestro (metà a destra e metà a sinistra); si nota
poi la tendenza a completare i registri nonostante la divisione bassi-soprani sia ancora
presente (Viola 4’, Bordone 8’, Dulciana 4’, ecc.); le manette ad incastro hanno scorri-
mento verticale; la pedaliera mantiene le 12 note reali alla maniera ottocentesca.

GARLASCO (PV), CHIESA PARROCCHIALE70

ORGANO DEI FRATELLI LINGIARDI (OP. 226), 1896

Due tastiere da 61 tasti (inf.: Grand’Organo; sup.: Organo Espressivo). Pedaliera diritta piana di 26 note
(12 suoni reali).

GRAND’ORGANO E PEDALE

Terzamano Voce umana
Corno dolce 16’ s. Viola 8’
Viola 4’ s. Viola 4’ b.
Flauto in VIII 4’ Flauto traverso 8’ s.
Trombe 8’ s. Fagotto 8’ b.
Corno inglese 16’ s. Clarone 8’ b.
Bombarde 12’ al ped. Basso forte 12’ al ped. 

Principale 16’ s. Principale 16’ b.
Principale 8’ s. Principale 8’ b.
Ottava s. Ottava b.
Duodecima s. Principale II 8’
Decimanona Decimaquinta
Due di ripieno Quattro di ripieno
Bassi armonici 8’ al ped. Contrabassi 16’ e 

rinforzi 

CASSA ARMONICA

Principale 8’ b. Principale 8’ s.
Bordone 8’ b. Bordone 8’ s.
Dulciana 4’ b. Dulciana 4’ s.
Decimaquinta Violino dolce 8’
Arpone 8’ b. Violino di concerto 8’ s.
Violoncello 16’ s. Voci umane 16’ s.

Tremolo 

70. Cfr. Organi storici in provincia di Pavia (vol. I), p. 58 e rilievi dello scrivente.
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La seconda fase della riforma: verso l’organo sinfonico-eclettico

Questa fase, che cronologicamente abbraccia gli ultimi tre lustri dell’Ottocento e
prosegue negli anni successivi, è segnata dall’ingresso di nuovi elementi stranieri che
progressivamente  snaturano,  sino  a  farle  scomparire  definitivamente,  le  caratteri-
stiche della scuola lombarda. Anche in questo caso, però, ci furono atteggiamenti di-
versi, a seconda del maggiore o minore attaccamento alla tradizione. Proprio verso la
metà degli  anni  Ottanta,  infatti,  vi  fu  un nuovo impulso  per  un ulteriore  rinnova-
mento  dell’organaria  italiana,  a  seguito  dell’attività  dell’inglese  William  G.  Trice
(1848-1920) che introdusse un nuovo tipo di somiere (a pistoni, 1882) e la trasmis-
sione elettrica.71 Tra gli organari lombardi, alcuni rimasero vicini alle novità appena
introdotte nella prima fase della riforma, altri si spinsero verso nuove conquiste. Tra i
primi figurano i Locatelli, i Bernasconi, i Lingiardi, Gaetano Cavalli, Giovanni Marelli,
Natale Balbiani, Giuseppe Rotelli; tra i secondi, emerge soprattutto l’attività di Paci-
fico Inzoli,  per la rapida successione di invenzioni  che in breve lo portò all’organo
pneumatico.

Il panorama degli anni 1885-1900 è dunque assai variegato. Una disamina com-
pleta dovrebbe necessariamente tener conto anche di altri organari italiani, visto che il
processo di riforma caratterizzò l’intero Paese e non fu più un fenomeno circoscritto
– come i precedenti – alla sola scuola lombarda. Dunque, l’evoluzione dei fatti acca-
duti ci porta ad uscire dal tracciato stabilito in partenza e pertanto ad affidare l’argo-
mento ad altri studi. Resta però per noi importante quantomeno citare alcuni casi rap-
presentativi nell’attività dei maggiori organari lombardi di fine Ottocento, per osser-
vare quanto vi fosse ancora di autoctono in un’organaria che sempre più cercava di
adeguarsi a parametri sovraregionali. Ma l’attaccamento alla tradizione, nonostante i
proclami di novità e le effettive migliorie esterne, fu più forte di quanto a prima vista
non possa sembrare.

La ditta Locatelli,  dopo l’abbandono dei capifabbrica Luigi Parietti (nel 1882) e
Luigi Giudici (nel 1885) che fondarono proprie botteghe, fu stabilmente assunta dal
ventiduenne Giacomo Locatelli jr. nel 1886. Questi non proseguì nella ricerca inno-
vativa che in parte segnò l’organaria italiana di  fine secolo:  una volta sperimentate
nuove soluzioni all’inizio degli anni Ottanta, egli si mantenne ad esse fedele perché
consapevole del giusto mezzo tra esigenze di rinnovamento e continuità della tradi-
zione  italiana.  Fu  un  cammino simile  a  quello  compiuto  dalla  ditta  Lingiardi  che,
dopo i grandi passi in avanti effettuati addirittura negli anni Cinquanta, si assestò su
un modello di organo sì riformato ma sempre legato alla scuola lombarda. Per queste
scelte di fondo, entrambe le ditte conobbero un inesorabile declino dopo il 1900 che
terminerà con la chiusura dell’attività (1917 per Locatelli, 1920 per Lingiardi). A dif-
ferenza dell’organaro pavese, però, la ditta Locatelli godette di una grande fortuna a
partire dal 1896 grazie ad importanti e numerose commissioni provenienti dall’Ame-

71. La descrizione del somiere Trice è riportata sulla rivista «Musica sacra» (1882, n. 3), articolo ripro-
dotto in BAGGIANI – PICCHI – TARRINI, La riforma, pp. 317-322.
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rica Latina. Paradossalmente, si può affermare che la realizzazione matura dell’organo
sinfonico Locatelli avvenga non in Lombardia e nemmeno in Italia, bensì in Argen-
tina ove, dal 1896 al 1913,  furono inviati ben trentadue organi nuovi.72 Negli  stru-
menti di grandi dimensioni (Mar de la Plata), Locatelli definisce il suo modello di or-
gano sinfonico, con gran numero di registri  di fondo e violeggianti,  ma senza ripu-
diare la trasmissione meccanica, il somiere a vento e i registri tradizionali.

MAR DE LA PLATA (ARGENTINA), CATTEDRALE DI SAN PEDRO73

ORGANO DELLA DITTA LOCATELLI, 1904

Tre tastiere  di 58 tasti:  tast.  inf. (Organo Principale),  tast.  centrale (Organo Canto),  tast.  sup.  (Organo
Espressivo). Pedaliera di 27 note reali (do1/re3).

ORGANO PRINCIPAL ORGANO CANTO

Principale 16’
Principale 8’
Bordone 8’
Salicionale 8’
Flauto traverso 8’
Flauto ottaviante 4’
Ottava 4’
Ripieno 6 file
Tromba 8’

Viola armonica 8’
Violino I 8’
Violino II 4’
Bordone 8’
Flauto armonico 8’
Unda maris 8’
Flagioletto 2’
Oboe 8’
Kerelophon 8’ (Flauto a cuspide)
Clarinetto 16’
Tremolo

ORGANO ESPRESSIVO PEDALE

Viola da gamba 8’
Voce celeste 8’
Violone 8’
Violino da concerto 4’ (ancia)
Flauto da concerto 4’
Tuba mirabilis 8’
Violoncello 8’
Voce corale 8’
Tremolo

Bordone 16’
Contrabasso 16’
Violone 8’
Bombarda 16’
Trombone 8’
Clarino 4’
Flauto 4’

L’abbandono della scuola tradizionale lombarda non fu certo un problema per Pa-
cifico Inzoli che abbracciò con entusiasmo gli stimoli della riforma, aderendo piena-
mente a tutte le progressive tappe del cecilianesimo organario italiano, tanto da di-
ventarne uno dei più significativi esponenti. Aggiornato sugli sviluppi dell’organaria
europea, introdusse molte innovazioni nella costruzione delle varie parti dell’organo.
A noi  interessano  perlomeno  le  tappe iniziali  di  questo  percorso,  anche  se  risulta
sempre più difficile intravedere tracce dell’organaria lombarda tradizionale.

72. Di cui uno a quattro tastiere, cinque a tre e sei a due manuali.
73. Cfr. BERBENNI, Gli organari Locatelli, pp. 162-164 (disposizione fonica dal progetto originale, poi leg-

germente modificato, qui tradotto in italiano).
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La prima svolta avvenne con l’invenzione del somiere a doppio scompartimento,
brevettato  nel  1883  ed  applicato  per  la  prima  volta  all’organo  della  Chiesa  di  S.
Ignazio in Roma (1888). Si tratta di un comune somiere a vento di tipo tradizionale
con la particolarità che ad ogni canale hanno accesso non uno, ma due ventilabri af-
fiancati. Azionati da due distinti manuali (ad esempio, dal Grand’Organo e dall’Or-
gano Positivo), essi consentono di utilizzare lo stesso registro in modo indipendente
su due diverse tastiere, moltiplicando così le possibilità combinatorie esecutive.74

ROMA, S. IGNAZIO75

ORGANO DI PACIFICO INZOLI, 1888

Tre tastiere da 61 tasti (dal basso: Grand’Organo; Organo Positivo; Espressivo). Pedaliera diritta concava
di 30 note. Somiere maestro (per G.O. e O.P.) a doppio scompartimento.

GRAND’ORGANO ORGANO POSITIVO

Principale 16’
Principale 8’ I
Principale 8’ II
Bordone 8’
Dulciana 8’
Viola da gamba 8’
Unda maris 8’
Ottava 4’
Flauto armonico 4’
Viola 4’
Dulciana 4’
Duodecima 2, 2/3’
Decimaquinta 2’
Ottavino 2’
Ripieno a 5 ordini
Corni dolci 16’
Clarinetto 8’
Trombe reali 8’
Clarone 4’

Principale 16’ 
Principale 8’ I
Principale 8’ II
Bordone 8’
Dulciana 8’
Viola da gamba 8’
Unda maris 8’
Ottava 4’
Flauto armonico 4’
Viola 4’
Dulciana 4’
Duodecima 2, 2/3’
Decimaquinta 2’
Ottavino 2’
Ripieno a 5 ordini
Corni dolci 16’
Clarinetto 8’
Trombe reali 8’
Clarone 4’

ORGANO ESPRESSIVO PEDALE

Principalino 8’
Bordone 8’

Contrabassi 16’
Bordone 16’

74. Tale espediente era già presente nel somiere Trice (cfr. nota 71) e negli organi di Cavaillé-Coll e
Merklin.

75. Cfr. La riforma organaria in Italia e l’organo di S. Ignazio in Roma, Crema, Campanini, 1888.
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Violinzoli (Gamba) 8’
Voce angelica 8’
Flauto dolce (legno) 4’
Viola 4’
Ottava 4’
Violoncello (Bassone) 16’
Oboe 8’
Coro di voci umane 8’

Bordone 8’
Basso armonico 8’
Violone 8’
Basso forte 8’
Bombarde 16’

L’impiego del somiere a doppio scompartimento consentì di utilizzare tutti i regi-
stri  del  Grand’Organo  anche  sulla  tastiera  del  Positivo.  Ciò aumentava  il  numero
delle combinazioni, anche se di fatto le tre tastiere corrispondevano in realtà a soli
due corpi d’organo.  L’adesione agli  indirizzi  della riforma (registri  interi,  pedaliera
reale di 30 note) lasciava però già presagire chiaramente un elemento nuovo, ossia
una disposizione fonica che porterà all’organo eclettico. La trasmissione era ancora
integralmente meccanica, anche se l’intenzione di Inzoli di introdurre la leva Barker
per alleggerire il tocco (specialmente con l’unione delle tastiere) venne forzatamente
impedita  dalla  ristrettezza  degli  spazi.76 Altro  e  decisivo  fattore  di  allontanamento
dalla scuola lombarda fu l’aumento delle  pressioni  (65-70 mm per tutto l’organo),
elemento che inevitabilmente mutava il colore generale, specialmente in rapporto ai
fondi e al ripieno.

Nello stesso anno dell’organo romano di S. Ignazio, nel Duomo di Como veniva
installato un grande organo a tre tastiere da Pietro Bernasconi, con la consulenza di-
retta  di  un giovane e  promettente  organista,  Marco Enrico Bossi  (1861-1925).  In
esso  sono  evidenti  varie  componenti  stilistiche:  elementi  dell’organo  tradizionale
lombardo  (ripieno  a  file  separate,  trasmissione  integralmente  meccanica,77 registri
azionati da manette ad incastro), aspetti dell’organo ‘orchestra’ (la doppia pressione,
la varietà delle ance), legami con la prima fase della riforma (registri interi, pedaliera
estesa, consolle a tre manuali); la ricchezza esuberante dei registri è già un chiaro anti-
cipo della fase successiva, quella che porta verso l’organo sinfonico-eclettico.

COMO, DUOMO78

ORGANO DI PIETRO BERNASCONI, 1888

Tre tastiere da 58 tasti (dal basso: Grand’Organo; Organo Espressivo; Organo Recitativo). Pedaliera di 27
note reali.

76. Tra gli strumenti successivi in cui Inzoli introdusse la leva Barker va ricordato quello di Orzinuovi
(Bs), a due tastiere, costruito nel 1894 e tuttora esistente. Cfr. L’organo “Inzoli” (op. 104) 1894. Il
restauro, la storia, a cura di Giovanbattista Fiammetti e Ambrogio Alghisi, Orzinuovi (Bs), Parroc-
chia di Orzinuovi, 2000.

77. È interessante osservare che nell’atto di collaudo viene elogiata la «meccanica del resto silenziosa e
prontissima anche senza aiuti pneumatici» (cfr.  BAGGIANI – PICCHI – TARRINI,  La riforma, pp. 308-
309).

78. Cfr. ALESSANDRO PICCHI, Storia degli organi e della cappella musicale del duomo di Como, Como, Amici
dell’organo, 1990.
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GRAND’ORGANO (I) ORGANO ESPRESSIVO (II)

Principale 16’
Principale 16’ II
Principale 8’
Principalino 8’
Diapason 8’
Ottava 4’ I
Ottava 4’ II
Duodecima 2, 2/3’
Decimaquinta 2’ I
Decimaquinta II
Decimanona 1, 1/3’
Vigesima seconda 1’
Pieno di tre file
Pieno di quattro file
Eufonio 8’
Flauto 8’
Unda maris 8’ «dal 2° do»
Flauto 4’
Dulciana 4’
Viola 4’
Controfagotto 16’
Tromba 8’
Corno inglese 8’
Clarino 8’

Principale 8’
Diapason 8’
Dolce 8’
Ottava 4’
Duodecima 2, 2/3’
Decimaquinta 2’
Decimanona 1, 1/3’
Vigesima seconda 1’
Pieno di 3 file
Unda maris 8’
Flauto armonico 4’
Flautino 2’
Fisarmonica 8’
Oboe 8’
Gamba 8’
Violino 4’
Gran quartetto d’archi

ORGANO RECITATIVO (III) PEDALE

Tromba a squillo 8’
Cornamusa 4’
Voci corali 8’
Ottava 4’
Flautino 2’
Diapason 8’ «dal 2° do»

Contrabbasso con ottave 16’ + 8’
Contrabbasso in quinta 16’ + 10, 2/3’
Basso 8’
Violone 8’
Ottava 4’
Bombarda 16’
Trombone 8’
Bordone 16’

Un elemento di ulteriore allontanamento dalla tradizione classica fu l’adozione di
pressioni alte per tutto l’organo. L’introduzione del ‘vento forte’ avvenne, come ab-
biamo visto, con Lingiardi, ma fu limitata ai soli registri ad ancia, per conferire loro
maggiore potenza. Il ripieno veniva considerato sacro nella sua irrinunciabile traspa-
renza e chiarezza fonica, che nulla aveva a che vedere con le misture d’Oltralpe. Tut-
tavia, nell’ultimo decennio del XIX secolo, l’aumento della pressione fu esteso a tutti i
registri dell’organo, labiali compresi, il che portò ad un’inevitabile alterazione del co-
lore e del carattere tipico del ripieno lombardo serassiano.

Lo strumento costruito da Cesare Bernasconi per la Parrocchiale di Montichiari
(Bs, 1895) manifesta una concezione ormai proiettata verso l’organo ‘sinfonico’, con
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abbondanza di registri di fondo, scomparsa delle file separate del ripieno (anzi, il ri-
pieno è azionabile  solo tramite pedaletto),  pressione alta per  tutto l’organo. In un
contesto così aperto verso il progresso dell’arte, l’organaro non rinuncia alla trasmis-
sione meccanica integrale e al somiere a vento con ventilabri ‘alla varesina’, segno di
un legame con la tradizione probabilmente non impostato su aspetti ideologici,  ma
sul piano dell’affidabilità e di una maggiore garanzia di solidità costruttiva.

MONTICHIARI (BS), CHIESA PARROCCHIALE79

ORGANO DI CESARE BERNASCONI, 1895

Due tastiere da 61 tasti (inf.: Grand’Organo; sup.: Organo Espressivo). Pedaliera diritta leggermente con-
cava di 27 note (do1/re3). Somieri del G.O. e dell’O.E. a vento, con borsini e ventilabri ad apertura laterale
‘alla varesina’. Trasmissione meccanica integrale. Pressione: 65 mm

GRAND’ORGANO ORGANO ESPRESSIVO

Principale 8’ Principale 16’
Eufonio 8’ Principale II 8’
Dulciana 8’ Dolce 8’
Ottava 4’ Flauto 8’
Duodecima 2, 2/3’ Flauto 4’
Flauto 2’ Decimaquinta 2’
Tromba 8’ Controfagotto 16’

Unda maris 8’
Tremolo

Bordone 8’ Principale 8’
Gamba 8’ Salicionale 8’
Flebile 8’ Ottava 4’
Flauto 4’ Decimaquinta 2’
Oboe 8’ Violini

PEDALE

Contrabbasso 16’
Basso 8’
Viola 8’
Ottava 4’
Bombarda 16’
Bordone 16’
Basso armonico 8’

79. ANGELO CHIARINI – GIULIANO PEDRINI, L’organo della parrocchiale di S.ta Maria Assunta in Montichiari.
Note storiche e tecniche, Montichiari, [Parrocchia di Montichiari], 1988 (in particolare la scheda de-
scrittiva a cura di Flavio Dassenno, pp. 85-90).


