
1 Sugli influssi dell’orchestra sulla musica organistica e sull’arte organaria tra Sette e
Ottocento, cfr. MILTON SUTTER, Aspetti della prassi organistica in Italia nel Settecento e nel
primo Ottocento, «L’Organo», XI, 1973, pp. 139-155; MICHELLE BERNARD, Da Mannheim a Pi-
stoia, via Vienna e Bergamo, l’evoluzione dell’orchestra e dell’organo tra il 1750 e il 1830,
«Informazione organistica», IV/2, 1992, pp. 13-19; FABRIZIO GUIDOTTI, Musica d’organo in
Italia nel tardo Settecento e primo Ottocento: aspetti stilistici e idiomatici, «Studi Musicali»,
XXVI, 1997, pp. 233-261; PIER PAOLO DONATI, Gli “effetti speciali” nell’arte organaria italiana
e pistoiese dal XVI al XIX secolo, in Le Fabbriche della Musica. La costruzione degli strumenti
musicali a Pistoia dal sec. XVIII ad oggi, catalogo della mostra (Pistoia, 5 ottobre-30 novem-
bre 1996), Pacini, Pistoia 1996, pp. 69-76; LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI, Le risorse dell’organo
serassiano e il loro sfruttamento nella prassi organistica dell’epoca, in I Serassi e l’arte or-
ganaria fra Sette e Ottocento. Atti del Convegno internazionale di studi (Bergamo, 21-23
aprile 1995), Carrara, Bergamo 1999, pp. 80-84.

2 Sia i Bossi che i Serassi erano di origine comasca e si trasferirono a Bergamo all’ini-
zio del XVIII secolo. Mantennero però vivo il ricordo del grande organo costruito da Her-
mans nel duomo di Como nel 1650. In proposito, i Bossi, ricevendo nel 1728 l’incarico di
edificare il nuovo organo della cattedrale di Bergamo, sottoscrissero l’impegno di costruirlo
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È opinione comune che l’Ottocento organistico italiano abbia forte-
mente assorbito condizionamenti esterni provenienti dal melodramma
e dall’orchestra: nel primo caso, tale influsso fu percepito sul piano
dello stile e delle forme musicali, al punto che nelle esecuzioni degli
organisti la parte preponderante era spesso costituita da cabalette, arie
cantabili, cavatine e sinfonie d’opera; nel secondo, invece, le moltepli-
ci innovazioni maturate in seno all’orchestra, furono fatte proprie da-
gli organari con dirette conseguenze sulla conformazione tecnico-co-
struttiva dei loro strumenti.1

In particolare, il modello dell’orchestra – inteso in tutte le sue va-
lenze timbriche, dinamiche ed espressive – cominciò a far sentire il
suo peso sull’arte organaria italiana nella seconda metà del Settecento.
Questo processo di rinnovamento fonico fu propugnato soprattutto da-
gli organari bergamaschi Bossi e Serassi i quali – mostratisi già aperti
e sensibili alle novità portate in Italia dal fiammingo Wilhelm Hermans
nella seconda metà del XVII secolo2 – non esitarono ad accogliere gli



«simile a quello della cattedrale di Como». La venuta in Italia di Hermans causò il primo
radicale rinnovamento dell’organaria italiana, mediante l’introduzione di nuovi registri e se-
gnando così il passaggio dall’organo di stampo rinascimentale a quello barocco. Cfr. RENA-
TO LUNELLI, Descrizione dell’organo del duomo di Como e l’attività italiana di Guglielmo
Hermans, in «Collectanea historiae musicae» Olschki, Firenze 1953-1966, II, pp. 255-276;
GIOSUÈ BERBENNI, Lineamenti dell’organaria bergamasca dal secolo XV al secolo XVIII, Ateneo
di Scienze, Lettere ed Arti, Bergamo 1994, in particolare pp. 375-386.

3 Com’è noto, la spezzatura della tastiera, cioè la possibilità di utilizzare alcuni registri
indipendentemente nella metà inferiore (bassi) o superiore (soprani), «per far dialoghi», è
un tratto distintivo dell’organaria italiana già a partire dal XVI secolo. Cfr. COSTANZO ANTE-
GNATI, L’Arte organica, Francesco Tebaldino, Brescia 1608.

4 Cfr. G. BERBENNI, Serassi e l’arte organaria fra sette e ottocento, in I Serassi, pp. 18-38.
5 Le tappe che portarono Luigi Lingiardi alla definizione dell’«organo-orchestra» sono

state efficacemente delineate dall’autore stesso nel suo importante scritto Le mie memorie,
ispiratemi come rimedio per fuggir l’ozio e sedativo contro i miei mali nervosi, maggio
1878, edizione moderna a cura di Maurizio Ricci, Torchio de’ Ricci, Pavia 1983.

stimoli che giungevano dalle più rinomate orchestre europee e pertan-
to inserirono nei loro strumenti nuovi registri a fedele imitazione dei
corrispettivi timbri orchestrali.

Il riferimento all’ideale sonoro dell’orchestra si tradusse ben presto
in uno speciale ed innovativo modello d’organo che si caratterizzava
per i numerosi registri “da concerto” (Corno Inglese, Flutta, Viola, Ot-
tavino, Corni da caccia, Claroni, Timpani, ecc.), la distribuzione de-
gli stessi nei bassi o nei soprani della tastiera3 per consentire la realiz-
zazione di una musica non più polifonica ma monodica accompagna-
ta e, infine, tutta una serie di accessori grazie ai quali era possibile in-
trodurre effetti svariatissimi (eco, crescendi, ecc.). L’imitazione dell’or-
chestra, in tal modo, non fu solo un fatto timbrico ma anche stilistico
e formale. Tale fenomeno fu accolto con grande favore e rapidamente
si diffuse su gran parte del territorio nazionale proprio grazie ai Seras-
si, la cui eccezionale attività, iniziata nei primi decenni del Settecento,
varcò ben presto i confini dell’area bergamasca e continuò ininterrot-
tamente fino al 1894.4

Il processo di assimilazione orchestrale venne infine coronato dal
cosiddetto “organo-orchestra”, ossia quel particolare tipo d’organo
che, dopo lungo travaglio di studi e tentativi, fu messo a punto all’ini-
zio degli anni ’60 da uno dei più geniali organari italiani del XIX seco-
lo, il pavese Luigi Lingiardi.5

Ora, ci si potrebbe chiedere che senso abbia soffermarsi sui rappor-
ti tra organo e banda se, stando ad una prima lettura delle testimo-
nianze, appare evidente essere l’orchestra il modello costante per più
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6 In una statistica pubblicata sul giornale teatrale milanese «Il Trovatore» risulta che
nel 1872 erano censiti in Italia ben 1725 complessi bandistici, per un totale di oltre 46mila
suonatori! Per una visione d’insieme del fenomeno bandistico in Italia nell’Ottocento, 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 Musi-
cologia», XXX/1, 1995, p. 85-133.

7 Cfr. ANTONIO CARLINI, Le bande militari austriache a Venezia: dieci anni di concerti
tra il 1856 e il 1866. Note in margine al repertorio, «Rassegna Veneta di Studi Musicali»,
IX-X, 1993-94, pp. 215-252.

di cent’anni. In realtà, sulla base di un’indagine più approfondita dei
fatti musicali, della letteratura organistica e dell’operato concreto di al-
cuni organari, si scopre con sorpresa che l’orchestra servì come stimo-
lo innovatore iniziale per l’organaria lombarda nella seconda metà del
Settecento; più tardi, invece, a partire dal primo quarto del XIX secolo,
fu la banda, con la sua strepitosa diffusione, a causare nuove modifi-
cazioni e, in diversi casi, quasi a sostituirsi nel ruolo precedentemente
occupato dall’orchestra.

La grande popolarità raggiunta dalle bande nel pieno Ottocento6 de-
terminò in campo organistico un influsso sostanziale, manifestatosi su
tre fronti diversi: 1) socio-culturale, riguardante il comune compito di
propagare il melodramma al di fuori dei teatri, mediante le trascrizioni
d’opera; 2) stilistico-formale, inerente alla contaminazione di molta let-
teratura organistica da parte di generi, forme e stilemi propri della mu-
sica bandistica; 3) organario, in riferimento alle significative innovazio-
ni operate da alcuni artefici, vòlte ad arricchire le disposizioni foniche
tradizionali o, addirittura, a modificarne la struttura generale.

Il favore di cui godette il melodramma in Italia nell’Ottocento non
si manifestò soltanto nelle sale dei teatri ma si allargò ben presto ver-
so soggetti musicali esterni quali, appunto, la banda e l’organo: questi
furono i protagonisti e i più diretti attuatori di un grande processo di
“volgarizzazione” della musica d’opera al di fuori dei circuiti teatrali. Il
fenomeno – culturale e sociale al tempo stesso – non si spiega soltan-
to attraverso quel bisogno di melodramma che investì anche le classi
medio-basse della popolazione, coloro, cioè, che non potevano per-
mettersi di andare a teatro: l’esecuzione bandistica di brani d’opera
nelle piazze costituiva un piacevole momento di intrattenimento e di
ritrovo anche per le classi borghesi cittadine, che gradivano riascoltare
le pagine operistiche più celebri o, al contrario, venire a conoscenza
in anteprima di opere non ancora rappresentate nel teatro della pro-
pria città.7
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8 Cfr. GIAMBATTISTA CASTELLI, Norme generali sul modo di trattare l’organo moderno […]
cogli esempi in musica del maestro Vincenzo Antonio Petrali, Francesco Lucca, Milano
1862, p. 17 (rist. anast. Paideia – Bärenreiter, Brescia – Kassel 1981 «Biblioteca classica
dell’organista», 13).

9 «Gazzetta musicale di Milano», 12 novembre 1854. Cfr. GIULIA MARIA ZAFFAGNINI, Re-
gesto della “Gazzetta musicale di Milano”, «L’Organo», VII, 1969, pp. 82-83.

10 Cfr. ANTONIO CARLINI, Le bande militari austriache. In particolare, a p. 231, vengono
riportate le percentuali dei generi musicali praticati nei 207 concerti bandistici nel periodo
considerato: le sole trascrizioni teatrali ammontano al 52.4%, cui fanno seguito i ballabili
(34.3%) e le marce (10.9%); i brani originali costituiscono soltanto lo 0.6% del totale.

11 A questo proposito la letteratura ottocentesca è sterminata e di non facile reperibilità.

Dal canto suo, l’organo, oltre alle naturali prerogative liturgiche,
svolse un ruolo di comunicazione sociale del melodramma simile a
quello esercitato dalla banda. Il suo interlocutore privilegiato, però,
non fu la borghesia di città, ma le classi popolari dei paesi: infatti, se
la diffusione dei complessi bandistici arrivava fino ai centri medi della
provincia, l’installazione degli “organi moderni” giunse fin nelle borgate
più piccole delle campagne. Risulta significativa, in proposito, l’affer-
mazione di Giambattista Castelli, agente di casa Serassi, secondo la
quale il richiestissimo registro organistico della Banda Turca era diffu-
so negli organi «massime delle chiese di campagna».8 Raimondo Bou-
cheron, maestro di cappella del duomo di Milano, ne svela la ragione,
constatando che «è il popolo che lo vuole, il popolo che col suo obo-
lo, col sagrifizio di una parte del suo raccolto, o con quello di prolun-
gata fatica somministra al Parroco il mezzo di collocare un organo nella
chiesa, e questo popolo non darebbe la croce di un quattrino se l’orga-
no dovesse essere privo del prediletto tamburone».9 L’organo, quindi,
con i suoi registri e i suoi effetti particolari, riassumeva fonicamente la
banda e di essa si faceva portavoce sulla totalità del territorio.

Il mezzo tecnico che consentiva l’esecuzione bandistica o organisti-
ca della musica teatrale era la trascrizione. I repertori delle bande ne
erano colmi, in una percentuale tale da superare addirittura quei ge-
neri musicali (marce e ballabili) precipui delle bande stesse.10 Un ana-
logo atteggiamento si riscontrava nelle esecuzioni organistiche. Le te-
stimonianze che ricordano l’uso e l’abuso di musica teatrale nelle
chiese, al di fuori ma soprattutto durante le funzioni liturgiche, sono
numerosissime, così come assai frequenti, fin dalla prima metà del-
l’Ottocento, sono le prescrizioni e i divieti della Chiesa volti a proibire
o, perlomeno, a limitare le abitudini un po’ troppo profane degli or-
ganisti.11
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In proposito, per un aggiornato sguardo d’insieme, cfr. ANTONIO CARLINI, La tradizione musi-
cale bandistica nelle chiese e nei riti processionali: il ‘caso San Marco’, in La Cappella Musi-
cale di San Marco nell’età moderna. Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 5-7
settembre 1994), a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Edizioni della Fondazione
Levi, Venezia 1998, pp. 177-212; e l’appendice documentaria e bibliografica raccolta in VALEN-
TINO DONELLA, La musica in chiesa nei secoli XVII – XVIII – XIX, Carrara, Bergamo pp. 303-320.

12 Tra le numerose raccolte dell’epoca, si segnalano quelle di CARLO FUMAGALLI, Guida
per l’organista. Messe solenni per organo. Op. 50, Canti, Milano s.d. [1850 ca.]; ID., Bibliote-
ca dell’organista: raccolta di versetti alla breve e solenni, offertori, elevazioni, consumazio-
ni, sinfonie, marce, pastorali ecc. tanto originali che tratte da opere. Op. 155, Canti, Milano
s.d. [1865 ca.]; ID., Seconda raccolta della guida per l’organista. Messe solenni per organo.
Op. 180, Canti, Milano s.d. [1870 ca.]; PAOLO SPERATI, L’organista moderno: collezione di
pezzi di rinomati maestri trascritti per uso degli organi moderni, Canti, Milano 1847-1860.

13 Cfr. GIUSEPPE ARRIGO, Trattato teorico-pratico per organo, Giudici e Strada, Torino
1881, pp. 15: «La maggior parte de’ scrittori di musica d’organo, per facilitarne la lettura, e
più per economia di tempo e di spazio, scrivono le loro composizioni su due righe soltan-
to, l’una spetta alla mano destra per il Canto, l’altra alla mano sinistra per l’accompagna-
mento e per il basso (pedale). Tale sistema, a mio avviso non è conveniente per l’organi-
sta. Il maestro finisce sempre di scrivere per l’organo come se fosse per il pianoforte, ed
allora spetta all’organista il rivolto degli accompagnamenti, per non oltrepassare il limite ad
essi assegnato, e regolarsi alla meglio coll’andamento del basso per il pedale». Inoltre, cfr.
CASTELLI, Norme generali, pp. 10-11 e gli esempi nn. 1-6 di Petrali.

14 Cfr. GIOVAN PIETRO CALVI, Istruzioni teorico-pratiche per l’organo e singolarmente sul
modo di registrarli, Bertuzzi, Milano s.d. [1833], pp. 15-16: «Per suonare un pezzo ridotto
si disponga il mezzo forte, poi se il pezzo è di Canto si stabilirà quella imitazione d’Istro-
mento che più si avvicina alla voce od alle corde del Canto medesimo: p.e. se il pezzo è
di Soprano solo, giova l’imitazione di Oboe…».

15 Cfr. G.P. CALVI, Istruzioni, p. 16: «Ne’ mezzi forti e maggiormente ne’ piani non più

Se, dunque, la prassi di eseguire trascrizioni d’opera all’organo era
capillarmente diffusa, tuttavia, va constatato che, sul piano editoriale,
corpose antologie di trascrizioni organistiche fecero la loro comparsa
soltanto verso la metà ed oltre del secolo (e perlopiù in vesti assai fa-
cilitate),12 mentre in precedenza era abitudine che i melodrammi, o
parte di essi, venissero ridotti per pianoforte solo. La differenza fra tra-
scrizione pianistica ed organistica – a tutta prima irrilevante perché no-
tata, in entrambi i casi, su due pentagrammi – in realtà lo è meno di
quanto si creda se è vero che vari teorici, nello spazio di circa mezzo
secolo, si preoccuparono di fornire utili suggerimenti su come adattare
all’organo le trascrizioni pianistiche: tali consigli riguardavano prima di
tutto la corretta distribuzione dell’accompagnamento e della melodia
tra le mani, tenendo conto cioè della divisione dei registri d’organo in
bassi e soprani;13 in secondo luogo, la correlazione – il più possibile
fedele – tra il timbro di voce del brano trascritto e il registro organisti-
co scelto;14 infine, l’uso ad libitum, ma appropriato, del pedale.15 In
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di un Pedale, e questo in principio di battuta o ne’ tempi forti.»; ARRIGO, Trattato, p. 11: «I
Contrabassi sono sempre indispensabili».

16 Cfr. ARRIGO, Trattato, p. 21: «Dopo l’Ite missa est, s’intuoni un marziale, avendo cura
di non cadere nel plateale». Quest’ultima ammonizione è un cenno fugace ma quanto mai
eloquente circa i gravi e frequenti abusi. A Venezia, ad esempio, nel 1889, nella chiesa di
S. Cassiano, un fedele si scandalizzava perché l’organista, «quantunque mostrasse agilità e
pratica, avea scambiato l’organo per un pianoforte, e la chiesa per una sala da ballo. Al
Vangelo: Polka, all’Offertorio: Marcia ed assolo di ottavino, all’Elevazione: Marcia funebre o
trionfale con tromboncino obbligato, alla Comunione: Polka, quasi Galoppo» (testimonian-
za riportata da CARLINI, La tradizione, p. 208, n. 160).

17 Cfr. AMILCARE PONCHIELLI, Pezzi per organo, a cura di Marco Ruggeri, Turris, Cremona
1999, pp. 10-11.

sostanza, l’esecuzione all’organo di un brano d’opera rappresentava un
passo in avanti rispetto alla semplice esecuzione al pianoforte: la pre-
senza dei registri e del pedale, infatti, obbligava l’organista ad una at-
tenta traslitterazione, anzi, ad una vera e propria “strumentazione per
organo” dei pezzi pianistici.

Il secondo ambito nel quale l’influsso della banda produsse effetti
rilevanti riguarda la letteratura musicale. Valide dimostrazioni in tal
senso potrebbero fiorire a centinaia e meriterebbero una disamina si-
stematica: ma, nonostante ragioni di spazio ci obblighino ad una note-
vole operazione di sintesi, gli esempi sotto riportati permettono co-
munque di tracciare a grandi linee un quadro abbastanza esauriente e
così di capire che l’influsso bandistico riguardava non soltanto interi
generi musicali ma, spesso e più in dettaglio, anche singole sezioni di
brano, passaggi e dettagli.

Il punto di contatto più ovvio tra la letteratura bandistica e quella
d’organo si realizzava nella marcia, espressione tipica della banda mi-
litare, ma assai praticata anche all’organo, eseguita con la stessa strut-
tura formale tripartita (Marcia, Trio alla sottodominante, Marcia da ca-
po) e abitualmente collocata al termine della Messa.16

Tra gli autori più interessanti, attivi verso la metà del secolo, va an-
noverato Amilcare Ponchielli che nella sua esigua ma sostanziosa pro-
duzione organistica – pressoché integralmente legata alle mansioni di
organista parrocchiale presso la chiesa di S. Imerio in Cremona negli
anni 1855-1860 – ci ha lasciato una Facile marcia per organo in Sol
che palesa connessioni molto chiare con il genere tradizionale della
marcia e, in particolare, con la sua stessa successiva produzione ban-
distica.17

Nonostante il rigoroso rispetto della struttura consueta, Ponchielli
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18 Per la descrizione del manoscritto, cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, p. VIII.

non rinuncia ad inserire in questo brano alcune raffinatezze lessicali e
addirittura un’inaspettata articolazione formale. Oltre a far precedere il
brano da una breve introduzione (bb. 1-8), suddivide la Marcia vera e
propria in due sezioni, la prima delle quali con cadenza alla dominan-
te (Re) e la seconda con inizio e conclusione alla tonica (Sol). L’effet-
to di sorpresa è provocato dal fatto che l’attacco della seconda parte,
oltre a possedere un carattere cantabile (specialmente alle bb. 33 e
segg.), è impostato alla sottodominante (Sol) della tonalità affermata
al termine della sezione precedente (Re), sicché l’esito finale è quello
di un “falso-trio”, mentre il Trio vero e proprio, in Do, inizia come di
consueto solo alla conclusione della Marcia:

– Marcia: A bb. 1-8 introduzione
B’ bb. 9-28 prima parte: fino alla cadenza alla dominante

(Re)
B’’ bb. 29-45 seconda parte (falso-trio in Sol) e conclusione

alla tonica (Sol)
– Trio alla sottodominante (Do)
– Ripetizione della Marcia (A, B’ e B’’)

L’eleganza della fattura compositiva si evince anche da significativi
dettagli come, ad esempio, lo stesso ritmo dattilico del basso adottato,
come una sorta di rima musicale, nelle battute conclusive dell’introdu-
zione (bb. 5-7), della marcia (bb. 41-43) e del trio (bb. 58-60). Ogni
sezione della marcia (B’ e B’’) e del trio presenta, inoltre, un’analoga
struttura interna bipartita, con ripetizione dello spunto iniziale e, la
seconda volta, diversa terminazione (tipo: ab ac). Infine, la regolare
disposizione delle battute (4 + 4 + 4 …) viene volutamente alterata al
termine della marcia (bb. 44-45) e del trio (bb. 61-62) con l’aggiunta
di una misura del tutto pleonastica ai fini formali e armonici, ma effi-
cacissima – soprattutto con l’accordo accentato sul tempo debole –
per conferire forza e un decisivo impulso ritmico conclusivo.

Non sappiamo esattamente quando Ponchielli compose questo bra-
no. Esso è contenuto sull’ultima carta di un manoscritto prevalente-
mente occupato da un altro importante pezzo organistico ponchiellia-
no, la Sinfonia in Sol. Quest’ultima, datata 9 ottobre 1854, non ha pe-
rò nulla a che vedere con la Marcia, che è visibilmente recenziore.18
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19 Cfr. NINO ALBAROSA, Amilcare Ponchielli “capomusica” a Piacenza e Cremona (1861-
1874), in Amilcare Ponchielli 1834-1886. Saggi e ricerche nel 150° anniversario della na-
scita, Cassa Rurale ed Artigiana, Casalmorano 1986, 93-194.

20 Cfr. LICIA SIRCH, Catalogo tematico delle musiche di Amilcare Ponchielli, Fondazione
Claudio Monteverdi, Cremona 1989 (Instituta et Monumenta, serie II, vol. 12), pp. 528-529:
op. 168. Ringrazio la dott. Sirch per avermi offerto stimoli e utili suggerimenti nella stesura
di questa sezione.

21 Cfr. SIRCH, Catalogo, rispettivamente op. 120 (pp. 453-454), op. 167 (pp. 527-528),
op. 169 (pp. 529-530) e op. 132 (pp. 471-472).

22 IBIDEM, op. 170, pp. 530-531.

In ogni caso, un semplice confronto tra la marcia organistica e gli
omonimi brani scritti per le bande municipali di Piacenza e poi di
Cremona19 rivela sorprendenti punti di contatto.

A parte una prevalente e, tutto sommato, scontata organizzazione
delle frasi a gruppi regolari di 4 battute ciascuno, emergono altri si-
gnificativi tratti comuni. Ad esempio, la chiusa pleonastica sopra evi-
denziata si ritrova anche nella Marcia in Mib n. 6, a conclusione del
Trio:20

Assai frequente è anche il tipo di conclusione con salto alla terza
maggiore e ritorno alla tonica (bb. 28 e 45 della Marcia per organo),
come ad esempio nelle battute finali dei Trii delle Marce n. 3, n. 4, n.
7, Roma21 e al termine della Marcia n. 12:22

L’attacco del Trio con il tema alla terza maggiore, impiegato da
Ponchielli per ottenere un maggior risalto cantabile, si trova non solo
nella marcia organistica (bb. 46-47) ma anche in numerose marce per
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23 IBIDEM, op. 166 “Democrazia” (pp. 526-527), op. 167 (pp. 527-528).
24 IBIDEM, op. 168 (pp. 528-529).
25 IBIDEM, op. 170 (pp. 530-531).

banda,23 talvolta con la variante melodica del salto di sesta maggiore
ascendente, a partire dalla dominante, come nel Trio della Marcia 
n. 6:24

Altre analogie si riscontrano nel comune impiego del ritmo dattilico
del tema di marcia (bb. 9-12), presente anche nella Marcia per banda
n. 12, casualmente esteso nell’identico ambito melodico di una quarta
e sesta ascendenti:25

Ritmo dattilico e corrispondenza di intervalli si trovano anche fra
l’inizio del falso-trio della Marcia organistica e l’incipit del Trio della
Marcia Roma, seppur in versione leggermente più elaborata:

Da questi esempi risulta evidente una sostanziale indifferenza idio-
matica di scrittura, sia che la Marcia fosse destinata all’organo oppure
alla banda.
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26 CALVI, Istruzioni, p. 14: «Avendo io più volte esperimentata l’imitazione di Eco col
fingere distanza, ed essendo sempre riuscita di aggradimento e di naturale effetto, voglio
in questa istruzione far parte del modo col quale diressi la imitazione di una Banda milita-
re che arriva da distanza. Preparato a discrezione del Tiratutti d’ambi gli Organi il forte, e
disposto il piano eseguire una Marcia qualunque nel modo seguente: 1.° Prima parte della
Marcia col piano del Secondo imitando distanza; 2.° Seconda parte col forte di detto Orga-
no; 3.° Prima parte del Trio col Secondo tolta l’azione di Eco, e suonando col forte; 4.° Se-
conda parte del Trio col piano dell’Organo Primo; 5.° Da capo Marcia col forte del detto
Primo; 6.° Seconda parte e fine della Marcia col fortissimo, cioè unito il Ripieno, ed il Se-
condo Organo al Primo con gran forza di Bassi. Dove trovasi la menzionata Banda turca si
toccherà la medesima a norma de’ gradi sopraindicati».

27 Di questo importante compositore ed organista marchigiano (Pergola, 1777 – Seni-
gallia, 1856) sono state recentemente pubblicate alcune raccolte a stampa ottocentesche
che, comunque, costituiscono una esigua porzione della sua enorme produzione composi-
tiva. Cfr. GIOVANNI MORANDI, Musiche per gli organi moderni, Paideia – Bärenreiter, Brescia
– Kassel 1987, 2 voll.

28 Circa la disponibilità attuale della musica di Padre Davide da Bergamo (Zanica, Bg,
1791 – Piacenza, 1863), il maggiore organista italiano della prima metà dell’Ottocento, val-
gono più o meno le stesse considerazioni fatte per Morandi. Cfr. OSCAR MISCHIATI, Davide
Maria da Bergamo, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia Italia-
na, Roma 1987, vol. XXXIII, pp. 155-157. La quasi totalità della musica organistica e vocale
di Padre Davide è conservata presso l’Archivio Musicale della basilica di S. Maria di Cam-
pagna a Piacenza. Cfr. MARCO RUGGERI, Catalogo del fondo musicale del Convento dei frati
Minori di Piacenza. Costituito nel XIX secolo da Padre Davide da Bergamo, Olschki, Firen-
ze 2003.
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L’esecuzione organistica della Marcia, inoltre, era legata anche ad
un uso ben preciso dei registri. In particolare, negli organi a due ta-
stiere, la contrapposizione fonica tra Grand’Organo (tastiera superiore)
e Organo Eco (inferiore) serviva a produrre suggestivi effetti di movi-
mento e spazialità sonora: tramite un ben graduato crescendo di in-
tensità, accuratamente incastonato nei momenti di articolazione forma-
le della Marcia, era possibile dare l’illusione del sopraggiungere da
lontano, e progressivo avvicinamento, di una banda militare.26

La funzione liturgica della Marcia organistica, come sopra è stato ri-
cordato, era quella di indicare e suggellare la conclusione della Messa
e ciò, probabilmente, per infondere ottimismo e vigore nel fedele che
usciva dal tempio e per ricordargli di mantenersi, in quanto cresimato,
«soldato di Cristo»! Ma anche al termine del Vespro, cioè nel momen-
to della benedizione dei fedeli da parte del sacerdote, era d’uso ese-
guire un brano d’organo – detto, appunto, Benedizione – avente l’ana-
loga finalità della Marcia nella Messa. La Benedizione organistica (di
cui Ponchielli non ci ha lasciato nessun esempio, a differenza di autori
come Giovanni Morandi27 e Padre Davide)28 era formalmente costituita



29 Cfr. ARRIGO, Trattato, p. 21: «Al Vespero solenne - Dopo l’Oremus s’incomincierà un
adagio per la Benedizione, quindi si chiuderà con un marziale».

30 Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, pp. 44-47.
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da due sezioni: una prima parte in tempo lento (adagio o andante),
corrispondente all’atto solenne della benedizione vera e propria e, di
seguito, un secondo movimento in tempo allegro e in stile di Marcia.29

Gli inconfondibili connotati della scrittura bandistica furono impres-
si, però, non soltanto nelle forme organistiche affini come, appunto,
le marce o i marziali delle Benedizioni. Infatti, è possibile riconoscere
l’influsso stilistico della banda anche in contesti molto più limitati,
laddove le parti procedono per grandi accordi, oppure quando vi è
un netto contrasto tra marcate formule di accompagnamento alla ma-
no sinistra e, alla destra, temi particolarmente incisivi e brillanti. In
questo senso, la musica per organo di Ponchielli è ricca di spunti par-
tendo, ad esempio, dalla seconda parte dell’Andante-Allegretto:30 pri-
ma intervengono grandi blocchi accordali (bb. 27-32):

poi subentra un tema vivace sostenuto da un accompagnamento
piuttosto deciso (bb. 36 e segg.):

Es. 6

Es. 7



31 Come già ricordato nell’edizione, la stravaganza del titolo, oltre a rispecchiare quel
gusto tipicamente ponchielliano per l’ironia e la battuta a sorpresa, non si riferisce ad una
esecuzione simultanea o alternata dei due strumenti ma alla possibilità di utilizzare distin-
tamente l’uno o l’altro: si tratterebbe, in altri termini, di una versione un po’ bizzarra del
consueto titolo «Sinfonia per organo o pianoforte» abitualmente impiegato dai compositori
per organo dell’Ottocento. Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, p. VII.

200 MARCO RUGGERI

infine, dopo un’ornata cadenza solistica, fanno ritorno accordi mas-
sicci (bb. 67 e segg.):

Al tempo stesso, però, Ponchielli riesce con disinvoltura a coniugare
tutto questo con elementi più nettamente tastieristici, tra cui l’uso di
accordi in tremolo (bb. 53 e segg.). Questa rimarchevole abilità pon-
chielliana, ossia quella di fondere con eleganza stilemi e caratteri di
provenienze diverse (accordi e accompagnamenti marcati di tipo ban-
distico, assoli di derivazione orchestrale, scrittura da tastiera), costitui-
sce uno dei pregi più significativi della sua produzione organistica.
Nella Sinfonia metà per organo e metà per pianoforte,31 accanto ad una
conduzione ritmica prevalentemente impostata su rapide terzine, con
disegni melodici e accompagnamenti di carattere chiaramente pianisti-
co, Ponchielli introduce pesanti accordi, spesso abbinati a ritmi puntati

Es. 8

Es. 9



32 Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, pp. 24-27.
33 Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, pp. 38-41.
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stretti, che ben si adattano alla sonorità piena dell’organo ma, al tem-
po stesso, risultano un evidente richiamo alla scrittura bandistica.

Debitore verso il linguaggio della banda è pure il Moderato,32 sia
nel tipo di accompagnamento con accordi ribattuti e staccati, sia nel
tema cantabile:

così come il finale con i grandi accordi accentati in discesa cromatica:

Le stesse considerazioni, riguardanti l’accompagnamento accordale
e la melodia nettamente contrastante, possono essere tranquillamente
estese all’Allegretto campestre,33 qui con l’aggiunta di un ritmo ancor
più marcato generato dal carattere di danza rustica del pezzo:

Es. 10

Es. 11

Es. 12



34 Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, pp. 49.
35 Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, pp. 52.
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oppure all’Andante-Allegretto non tanto,34 stavolta con l’esortazione
tipicamente bandistica a suonare «con energia»

oppure, infine, all’Andante grave,35 dove il carattere generale mesto
e cupo non impedisce affatto di riconoscere ugualmente i tratti tipici
sopra menzionati della scrittura bandistica, nella pienezza degli accordi

e nella marcata separazione tra l’accompagnamento e l’espressivo
cantabile:

Es. 13

Es. 14

Es. 15



36 Cfr. PONCHIELLI, Pezzi per organo, pp. 58-61.
37 Questi brani, pubblicati da Ricordi nel 1838 circa, furono scritti per l’inaugurazione

del grandioso organo Serassi della basilica di S. Maria di Campagna in Piacenza ove Padre
Davide era organista titolare. È in corso di stampa l’edizione critica a cura dello scrivente.

L’imitazione organistica della banda poteva essere poi perfezionata
attraverso l’indicazione di registri vicini, nel nome e nella sonorità, al-
la fonica bandistica. Anche in questo caso Ponchielli ci offre validi
esempi: nei due brani della collezione Noci,36 il compositore cremo-
nese consiglia espressamente l’uso di registri ben precisi e indicativi
quali il Rollone, nel primo brano, e, nel secondo, una suggestiva com-
binazione di Fagotto, Tromba, Ottavino e Corno Inglese.

Altri e significativi esempi ci giungono inoltre da una delle princi-
pali raccolte di musica d’organo dell’Ottocento, ossia i 15 pezzi di
musica (1838) di Padre Davide da Bergamo.37 Si tratta di una silloge
di straordinaria importanza perché in essa convergono, oltre a non
comuni livelli di virtuosismo esecutivo, due aspetti fondamentali, qui
portati al loro culmine: da un lato, l’adozione del linguaggio operisti-
co, inteso in tutti i suoi connotati espressivi e formali; dall’altro, l’im-
piego dell’organo come strumento-orchestra. Ma, nonostante la chiara
intenzione di considerare l’orchestra come modello per le sue compo-
sizioni organistiche, specialmente negli effetti di dialogo concertante e
varietà timbrica, Padre Davide si mostra ricettivo, in più di un’occasio-
ne, del linguaggio bandistico.

Nella sezione introduttiva della Sonata (Andante un poco mosso)
troviamo un passaggio nel quale la scrittura bandistica è resa evidente
dall’incedere ritmato e dal notevole risalto conferito alla linea del bas-
so, che talvolta ha la funzione di marcatore ritmico, altre volte di colle-
gamento tra gli interventi della linea superiore. A ciò si aggiungano le
originali indicazioni dei registri (Fagotti, Claroni e Clarini) che ricon-
ducono alla sonorità piena, vigorosa e compatta propria della banda.
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L’influsso bandistico si riscontra anche nella Sinfonia in Re (n. 7,
bb. 13-25), ove la semplicità ripetitiva del modulo ritmico della mano
destra è sostenuta da una regolare scansione della sinistra in arpeggi
lenti, evocanti un robusto basso di ottoni bandistici piuttosto che un
pizzicato di violoncelli (e, non a caso, Padre Davide prescrive i regi-
stri Tromba, per la mano destra, e Fagotti, per la sinistra).

Infine, nell’esordio della Gran Sinfonia in Re (n. 10), il carattere
bandistico è manifestato specialmente dal tono di festa paesana del
tema introduttivo, puntualmente evidenziato dall’impiego, previsto e
raccomandato, della Banda turca.
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38 Si veda ad esempio il Regolamento disciplinare per il Corpo di Banda di Novara del
1858 (tit. I, art. 5), ove si legge che «il Corpo di Musica presta servizio di Guardia […] nel
giorno Natalizio ed Onomastico di S. M. il Re». Cfr. ALBERTO VIARENGO, La musica mano-
scritta del Civico Istituto Musicale Brera di Novara. Catalogo con introduzione storica, Cen-
tro Studi Piemontesi, Torino 1999, p. 54 (“Il Gridelino”, 20).

39 Cfr. GIOVAN PIETRO CALVI, Manuale per l’organista nelle Sacre Funzioni giusta il Rito
Ambrosiano, Parte IV, Bertuzzi, Milano s.d. [ca. 1845], p. 4.

40 È questa, quindi, la destinazione civico-liturgica di uno dei più celebri brani organi-
stici dell’Ottocento italiano, la Sinfonia col tanto applaudito inno popolare di Padre Davide
da Bergamo, pubblicata da F. Lucca attorno al 1842 (rist. anast. in P. DAVIDE DA BERGAMO,

Un ultimo caso di stretta vicinanza tra la letteratura per organo e
quella bandistica non riguarda tanto forme o stili musicali, quanto l’i-
dentico ruolo civico che banda e organo erano tenuti a svolgere in un
particolare momento dell’anno. Si tratta di due speciali ricorrenze, il
genetliaco e l’onomastico del re sabaudo (o, per il Regno Lombardo-
Veneto, dell’imperatore d’Austria), nelle quali sia la banda che l’orga-
no avevano il compito di sottolineare il lieto evento mediante l’esecu-
zione dell’inno nazionale. Nei regolamenti delle bande questa precisa
mansione era puntualmente e tradizionalmente indicata;38 allo stesso
modo, il citato Giovan Pietro Calvi, nel suo Manuale per l’organista
(ca. 1845), accanto a cadenze, antifone, toni salmodici e versetti, ri-
porta integralmente anche la melodia dell’inno imperiale austriaco
«che può servire per Ingressa alla Messa solenne delle Feste per
S.M.I.R.A.» (Sua Maestà Imperial Regia Austriaca),39 attestando così
una comune consuetudine civica.40
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Musica sacra per organo, Forni, Bologna 1981), nella quale è contenuta la trascrizione
completa dell’inno imperiale austriaco, corredato di testo in italiano («Dio conserva Ferdi-
nando, salva il nostro Imperator»).

41 Per uno sguardo d’insieme sulla storia di casa Serassi e sul ruolo da essa esercitato
nell’organaria italiana del XVIII e XIX secolo, cfr. GIOSUÈ BERBENNI, Lineamenti e i numerosi
contributi in materia contenuti in I Serassi e l’arte organaria.

La banda fece sentire il suo forte peso anche nei confronti dell’arte
organaria. Tale influsso fu sorprendente perché arrivò ad intaccare
nientemeno che il modello d’organo serassiano, assolutamente collau-
dato, costantemente elogiato e diffuso senza ostacoli su tutto il territo-
rio nazionale. Come già ricordato all’inizio, i Serassi furono tra i prin-
cipali artefici dell’intera storia organaria italiana ed operarono per
quasi duecento anni, dall’inizio del Settecento sino al termine dell’Ot-
tocento. Nella seconda metà del XVIII secolo, sensibili alla cultura e al-
le tendenze musicali del tempo, realizzarono profondi mutamenti nel-
la struttura tradizionale dell’organo, grazie all’aggiunta di numerosi re-
gistri solistici, imitativi degli strumenti dell’orchestra (Flutta, Corno In-
glese, Viola, Fagotto, Oboe, ecc.); inoltre, con l’invenzione di vari mec-
canismi (Terzamano, Combinazione libera) offrirono all’organista
nuove possibilità combinatorie e una grande varietà d’effetti timbrici.
In breve, essi giunsero alla formulazione di uno schema d’organo che
rapidamente s’impose su scala nazionale e che fu adottato anche da
parte di molti altri artefici italiani, come garanzia di successo e di po-
sitiva accoglienza presso i committenti.41

Verso la metà dell’Ottocento, però, qualche organaro cominciò a
mettere in discussione il modello d’organo serassiano, prima attraver-
so lo sporadico inserimento di nuovi registri, poi con innovazioni
sempre più rimarchevoli. A ben vedere, non si trattò di una opposi-
zione ideologica alla schiacciante supremazia dei Serassi, quanto una
dimostrazione di notevole attenzione ai fatti musicali dominanti e, in
particolare, a quel fenomeno dirompente che fu proprio l’affermazio-
ne delle bande. Personalità come Girolamo Carrera, Giambattista De
Lorenzi o Luigi Lingiardi, attente alla cultura musicale del proprio
tempo, capirono che l’imitazione dell’orchestra settecentesca propu-
gnata dal modello serassiano era un fatto ormai superato, mentre la
banda, con il suo incessante sperimentalismo organologico, sapeva of-
frire spunti vitali veramente innovativi.

L’assorbimento delle innovazioni timbriche bandistiche si concretiz-
zò nell’organo in modo eterogeneo: mentre per alcuni registri (spe-
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42 Ancora nel 1878, quando casa Serassi era in netto declino, Giovacchino Maglioni,
nel suo interessante Metodo completo per organo, considerava come strumento di riferi-
mento per tutti i suoi esempi musicali l’«organo medio» serassiano descritto da Castelli
nelle Norme generali.

43 Cfr. Organi storici della provincia di Bergamo, a cura di Giosuè Berbenni, Provincia
di Bergamo, Bergamo 1998 («Monumenta Bergomensia», LXIX), pp. 134-136. Il contratto è
stato recentemente pubblicato in GIOSUÈ BERBENNI, L’organo di Vilminore. Storia Tradizioni
Restauro, Parrocchia di Vilminore, Vilminore, 2001, p. 64. 

44 Nel Giornale della Fabbriceria (presso l’Archivio parrocchiale), il 10 dicembre 1818
risulta «pagato al suddetto fabbricatore Bossi per la composizione della Banda dell’organo
£ 137».

45 Cfr. DONATI, Gli “effetti speciali”, p. 73.
46 Cfr. SANDRO DALLA LIBERA, L’arte degli organi nel Veneto: la diocesi di Céneda, Istituto

per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1966, p. 68 («Civiltà veneziana di studi»,
18).

cialmente quelli a percussione) il successo fu travolgente, per altri,
tutto sommato, ci si fermò ad uno stadio sperimentale, isolato, senza
varcare la soglia della diffusione più larga. Il maggior ostacolo ad una
più libera sperimentazione timbrica organaria risiedette probabilmente
nella incisiva e solida persistenza del modello d’organo serassiano.42

L’affermazione dell’“organo moderno” propugnato soprattutto dai Se-
rassi e da loro ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale fu
tale da condizionare anche la maggior parte degli altri organari i qua-
li, evidentemente, non ritenevano opportuno rischiare pericolose va-
rianti ad un modello costruttivo collaudatissimo e decisamente richie-
sto dalla committenza.

Fu attorno agli anni ’20 che si incominciò ad introdurre uno dei regi-
stri più significativi ed emblematici di tale processo di assimilazione
bandistica: la Banda Turca, altrimenti detta anche Banda Albanese o
Militare, costituita da grancassa, piatto, sistro e, talvolta, rollante. Le te-
stimonianze più antiche in tal senso sono, per ora, legate al nome di
Angelo Bossi: nel 1820, per l’organo di Vilminore (Bg)43 e, addirittura,
nel 1818, per l’organo di Paderno Ponchielli (Cr).44 In entrambi i casi,
la proposta dell’inserimento della Banda non si trova nel progetto ini-
ziale ma in modifiche successive, segno che si trattava effettivamente di
una recentissima novità. Nel 1821-22 venne adottata da Benedetto
Tronci nell’organo della chiesa di S. Paolino a Firenze.45 Sul fronte ve-
neto, nel 1822, furono i fratelli Antonio e Agostino Callido ad inserirla
nello strumento da loro realizzato per il duomo di Serravalle (Vittorio
Veneto): anche qui, come per Bossi, si tratta di una aggiunta in corso
d’opera, assieme all’Ottavino.46 Finalmente, nel 1827, i Serassi ne fecero
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47 Cfr. BERBENNI, Tipologia ed evoluzione degli organi Serassi, in I Serassi e l’arte orga-
naria, p. 123.

48 Nel 1881, Arrigo, trattando dei vari registri dell’organo, si sofferma anche sulla Ban-
da Turca, ma con toni spregiativi e riferendo, in proposito, le parole di Raimondo Bou-
cheron: «Questo istrumento non avendo vero suono musicale, produce nei luoghi chiusi
un frastuono insopportabile. Ma dove è più sconcio egli è nel tempio, e fa stupore il ve-
derlo adoperato non da’ soli organisti, ma da maestri di merito non comune» (cfr. ARRIGO,
Trattato, p. 13).

49 Cfr. OSCAR MISCHIATI, L’organo di Santa Maria di Campagna a Piacenza, Cassa di Ri-
sparmio di Piacenza, Piacenza 1980, pp. 29-35.

50 Cfr. RENATO MEUCCI, I timpani e gli strumenti a percussione nell’Ottocento italiano,
«Studi verdiani», XIII, 1998, pp. 183-254. Colgo l’occasione per ringraziare il prof. Meucci
per la lettura del presente lavoro e per i preziosi consigli.

51 Come ad esempio nell’organo monumentale della Collegiata di S. Giorgio a Ragusa
Ibla, costruito dai Serassi nel 1881-82. Cfr. FRANCESCO PARADISO, Gli organi Serassi in Sicilia:
il caso Ragusa, in I Serassi e l’arte organaria, pp. 164-174.

uso a Galbiate (Co).47 La Banda Turca venne poi costantemente impie-
gata negli organi italiani fin verso la fine del secolo.48

A titolo di esempio, vale la pena ricordare la lista completa dell’ap-
parato percussivo cui è dotato il grande organo della basilica di S.
Maria di Campagna in Piacenza, costruito in due riprese (1825 e 1838)
dalla celebre ditta Serassi di Bergamo: Timballi in cinque toni (Do,
Re, Fa, Sol, La), Timballi in tutti i toni, Timballone (esecuzione simul-
tanea delle note Sol-1, La-1, Si-1, Do-1), Rollante (esecuzione simulta-
nea delle note Si1, Do2, Do#2, Re2) e Banda turca (composta da:
grancassa, 2 piatti, 2 gruppi di 19 + 11 campanelli e un altro rollante
di 8 canne, da Re1 a La1).49

Grazie al fondamentale studio di Renato Meucci sugli strumenti a
percussione nell’Ottocento italiano,50 è possibile esaminare parallela-
mente l’evoluzione degli accessori percussivi dell’organaria coeva e
così riscontrare analogie o discrepanze.

Sul piano strettamente terminologico va registrata subito una prima
differenza che riguarda la diversità di denominazione tra i Timpani
dell’orchestra e i Timballi dell’organo: in entrambi i casi lo strumento
di riferimento era lo stesso ma, mentre nella prassi strumentale si adot-
tò ben presto il termine “Timpano”, nell’uso organario persistette – an-
che ad Ottocento inoltrato – l’antica e rara definizione di “Timballo”.51

Viceversa, considerando lo strumento orchestrale ed il registro orga-
nistico da un punto di vista più specificamente organologico, notiamo
un cammino parallelo. Se ancora nel 1800, nella sua Scuola di Musica
(pp. 358-359), Carlo Gervasoni ricordava che erano tre i toni a dispo-
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52 Cfr. MEUCCI, I timpani, pp. 186-188.
53 In un articolo apparso sulla «Gazzetta di Venezia» del 12 aprile 1822 relativo all’i-

naugurazione di quest’organo si citano, per il loro “effetto sorprendente” le bombarde, i
claroni e i «timballi accordati in tutt’i tuoni»: la precisazione tecnica sull’estensione reale di
questo registro ne indica la recente acquisizione organaria (per lo meno in terra veneta).
Cfr. SANDRO DALLA LIBERA-GIUSEPPE RÀDOLE, Regesto di notizie organarie e organistiche pub-
blicate nella «Gazzetta di Venezia» (1816-1888), «L’Organo», XII, 1974, p. 69.

54 Cfr. BERBENNI, Lineamenti, p. 381.

sizione del timpanista (Sib, Do, Re), nei decenni successivi non solo si
aumentò il numero delle tonalità, ma si inventarono meccanismi in
grado di perfezionare e variare a piacere l’accordatura, ottenendo così
una più completa disponibilità di suoni.52 Allo stesso modo, nella co-
struzione degli organi, il registro dei Timballi passò dalla limitata
estensione a 4-5 toni sino all’intera ottava cromatica (Timballi in tutti
i toni e, poi, semplicemente, Timballi). A titolo esemplificativo ricor-
diamo gli organi fabbricati dai Serassi a Tenda (1805), con i Timballi
in quattro tuoni C.D.G.A, e nella chiesa del Carmine a Venezia (1822)
nel quale si trovano i Timballi accordati in tutt’i tuoni. Le diciture
stesse ricordano e richiamano da vicino lo strumento reale e la sua
evoluzione tecnica.53 L’organo di S. Maria di Campagna, anche per le
sue notevoli dimensioni, contiene entrambi i registri, nonostante all’e-
poca della sua costruzione il passaggio ai Timballi in tutti i toni fosse
ormai avvenuto.54

Nell’imitazione dell’orchestra e della banda, l’organaria italiana set-
te-ottocentesca non si proponeva di avvicinarsi ad esse – nel modo
più fedele possibile – soltanto sotto l’aspetto timbrico: cercava, altresì,
di soddisfare un’altra esigenza, conseguente alla prima, ossia quella di
consentire all’organista un identico impiego musicale. Il registro dei
Timballi è, in tal senso, emblematico. Per quanto riguarda la sonorità,
ossia l’incertezza tonale tipica dello strumento orchestrale, essa veniva
imitata mediante l’emissione simultanea di due note per ogni pedale,
una corrispondente al tasto premuto, l’altra al suo semitono superiore,
sicché l’effetto risultante era quello di un suono incisivo e penetrante,
tonalmente instabile ma che si veniva a delineare, seppur approssima-
tivamente, quasi di riflesso, grazie agli accordi delle parti superiori.
Circa l’impiego musicale, invece, dal momento che nell’orchestra i
timpani servivano per marcare le note di cadenza (dominante e toni-
ca), all’organo i Timballi venivano coerentemente collegati al pedale
così che l’organista li poteva facilmente avere a disposizione nelle no-
te fondamentali dell’armonia, unitamente agli altri consueti registri di
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55 Una chiara descrizione dell’accessorio è stata reperita nella «Gazzetta Provinciale di
Cremona» del 6 aprile 1849 in un articolo riguardante il collaudo dell’organo Amati della par-
rocchiale di Trigolo (Cr). In esso si elogia «il tamburetto o tamburella così detta, imitatrice
d’un vero tamburro militare mercé l’apposita macchinetta a ruota dentata che obbliga ad agi-
re i martelletti sulla pelle del tamburro circondata da fascia d’ottone». Altre testimonianze su
questo particolare registro si possono trovare nel carteggio Serassi (cfr. OSCAR MISCHIATI, Rege-
sto dell’Archivio Serassi di Bergamo, «L’Organo», XXIX, 1995, lettere nn. 63, 65, 203 e 204).

56 Per un quadro generale dell’attività di questo importante artefice, cfr. SANDRO DALLA

LIBERA, Profilo bio-bibliografico di Giovan Battista De Lorenzi, in ID., L’arte degli organi
[…] Céneda, pp. 235-254; GIUSEPPE PIAZZA, Uno scledense geniale: Giambattista De Lorenzi,
in Schio. Note di storia costume attualità, A.S.G.E.S. (Associazione Scledeuse Giornalisti e
Scrittori), Torrebelvicino 1983, pp. 91-100; FRANCO ROSSI, De Lorenzi, Giovanni Battista, in
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, vol.
XXXVIII, pp. 196-198.

57 DALLA LIBERA-RÀDOLE, Regesto, pp. 91-92.

basseria (Contrabassi, Bombarde, Tromboni).
Registri come il Timballone e il Rollante, invece, venivano inseriti

attraverso comandi separati (un pomolo ad incastro o un pedale auto-
nomo collocato a seguito della pedaliera). Il loro suono era generato
da almeno quattro-cinque canne accordate a distanza di semitono e
suonanti tutte insieme: è chiaro che il risultato di un simile fragore
non poteva certo essere un suono preciso o almeno vagamente intui-
bile. In effetti, lo scopo era quello di ottenere un vigoroso e forte vi-
brato imitante il suono indefinito del rullo di tamburi. Sia il Timballo-
ne che il Rollante, dunque, vogliono riprodurre tale effetto: differisco-
no unicamente nella maggiore o minore acutezza della loro vibrazione
sonora, più grave per il Timballone, perché basata su note di 16 pie-
di; più acuta e penetrante per il Rollante, in quanto impostata sull’al-
tezza di 8 piedi.

L’imitazione del rullo di tamburi conobbe un perfezionamento nel
registro percussivo detto Tamborella o Roulant, azionato da una ruota
dentata che, girando velocemente, sbatteva dei martelletti contro un
piccolo tamburo.55 L’idea era geniale e il risultato, pare, anche effica-
ce: ma la complessità del meccanismo nocque alla diffusione di tale
registro (detto anche “Rollo vero”) e ne causò la comune sostituzione
con il Rollante a canne, precedentemente descritto, molto più sempli-
ce nella sua realizzazione costruttiva.

Un importante contributo al completamento degli effetti percussivi
venne offerto dall’organaro vicentino Giovambattista De Lorenzi (Schio,
Vi, 1806 – Vicenza, 1883).56 In una cronaca riguardante il nuovo organo
di S. Antonio Nuovo a Trieste (1837),57 si rileva l’efficacia del «rullo che
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58 Cfr. GIUSEPPE RÀDOLE, L’arte organaria a Trieste, «L’Organo», VIII, 1970, p. 45. La par-
ticolare attenzione di De Lorenzi per il timpano è ulteriormente dimostrata dall’invenzione
del cosiddetto «timpàntono», un vero e proprio strumento a percussione – ragion per cui
non ne trattiamo in questa sede – dotato di un ingegnoso meccanismo a pedali grazie al
quale è possibile variare facilmente il tono della nota fondamentale.

59 Le notizie e i dati tecnici qui riportati sono tratti quasi integralmente dall’unica mo-
nografia esistente sui Carrera, ossia CARLO STELLA-VITTORIO VINAY, I Carrera. Una celebre ca-
sa organaria dell’Ottocento, Paideia, Brescia 1973.

imita perfettamente il tamburo delle fanterie»; inoltre, a proposito della
banda turca che comprende al suo interno grancassa, timballi, piatto e
rullo, l’articolista suggerisce caldamente che «questa macchina sarebbe
opportunissima nelle società filarmoniche e ne’ teatri, ottenendo col
movimento de’ piedi di un solo individuo l’azione di quattro suonatori
individuali per quattro strumenti»: una volta tanto, almeno negli auspici
dell’anonimo recensore, è l’organo ad influenzare gli organici strumen-
tali, invertendo un percorso che pare proficuo solo nell’altra direzione!
Va menzionata inoltre una singolare variante del registro dei Timballi,
installata da De Lorenzi nel 1857 nel duomo di Trieste: anziché le con-
suete due canne, qui ne troviamo tre per ogni pedale (Timballi a tre
voci in tutti i pedali).58

Considerando i registri percussivi nel loro insieme, si può conclude-
re che la complessa varietà organologica dei relativi strumenti dell’or-
chestra trova solo in parte una reale corrispondenza nella coeva prati-
ca organaria. In altri termini, gli organari effettuarono una operazione
di sintesi, cioè recepirono dal mondo sonoro delle percussioni ciò che
vi era di più tipico e, sostanzialmente, ciò che a loro musicalmente
serviva: la Banda Turca, per le marce e le imitazioni bandistiche; il
Timpano o Timballo, come marcatore delle cadenze, in un significati-
vo parallelo organologico che va dai Timballi in 4-5 toni sino alla sca-
la completa dei Timballi in tutti i toni (a due e, eccezionalmente, a
tre canne per tasto); infine, l’effetto del rullo, variamente tradotto ne-
gli accessori organistici del Timballone, del Rollante o della più rara
Tamborella.

Vere novità giunsero, tuttavia, specialmente dai registri ad ancia le
cui sonorità piene e robuste ben si prestavano ad imitare i legni e gli
ottoni della banda. È a questo punto che si inserisce l’opera di uno
dei più geniali organari italiani dell’Ottocento, Girolamo Carrera (1796-
1863).59 Fin dall’inizio della sua attività, egli dimostrò solida cultura e
profonde convinzioni di ordine tecnico e musicale che lo portarono a
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60 Per il testo integrale del discorso funebre, cfr. STELLA-VINAY, I Carrera, pp. 18-21.

compiere scelte foniche autonome, se non addirittura controcorrente e
nettamente slegate dai condizionamenti della scuola serassiana. Spinto
dal desiderio di conferire alla propria attività un’impronta artistica ori-
ginale non si limitò a seguire tradizioni o mode locali: una puntuale
testimonianza in tal senso è contenuta nel suo discorso funebre, nel
quale l’amico dott. Bernardo Bossi traccia una figura d’artista assai ma-
tura e disposta al confronto per migliorare ed arricchire le proprie
competenze, con un atteggiamento di notevole apertura culturale, tan-
to da visitare organi di paesi lontani (Trieste, Fribourg) e quindi anche
a riflettere su tradizioni costruttive molto diverse da quella lombarda.60

Nei suoi organi, accanto all’impianto tradizionale italiano (ripieno a
file separate, contrabbassi, cornetto, voce umana), mai rinnegato, Car-
rera sperimentava continuamente registri e sonorità nuove, dimostran-
do così un bagaglio di nozioni organologiche di sicuro spessore. Pur-
troppo, alla luce delle conoscenze attuali, non possediamo scritti o
memorie di Carrera contenenti delucidazioni sul suo credo artistico:
dunque, le analisi seguenti si basano unicamente sulla lettura dei pro-
getti fonici e sugli strumenti ancora esistenti. La prima impressione
che se ne ricava è quella di una straordinaria ricchezza timbrica nei
registri di colore, ma mentre in alcuni casi la derivazione dal mondo
sonoro delle bande è inequivocabile, in altri essa è più discutibile o
incerta, essendo contaminata da logiche costruttive puramente organa-
rie. A quest’ultimo caso apparterrebbero, ad esempio, i registri deno-
minati Trombe d’armonia 4’ bassi e le Trombe basse 8’. In effetti, l’ap-
pellativo “d’armonia” potrebbe riferirsi – analogamente ai Bassi d’ar-
monia al pedale – alla tessitura “armonica” di questo registro, cioè
estesa all’ottava superiore rispetto al timbro fondamentale (il Basso
d’armonia come registro all’ottava dei Contrabbassi 16’; la Tromba
d’armonia come registro all’ottava acuta rispetto al Fagotto 8’ bassi);
o ancora, infine, la denominazione delle Trombe basse 8’ sarebbe do-
vuta all’ovvia prosecuzione al grave della già esistente Tromba 8’ so-
prani, senza dubbio più logica che non il consueto Fagotto 8’ bassi.
Ma, d’altra parte, va anche rilevato che i due registri in questione cor-
rispondono effettivamente ad omonimi strumenti molto diffusi nella
letteratura e nella produzione di strumenti bandistico-orchestrali tra
Sette e Ottocento: nella Méthode pour la trompette di Dauverné (ante
1848) viene citata una tromba d’armonia che, d’altra parte, è già pre-
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61 Cfr. ANTHONY BAINES, Gli ottoni, edizione italiana a cura di Renato Meucci, EDT, Tori-
no 1991, pp. 167-168.

62 Cfr. BAINES, Gli ottoni, pp. 216-218.
63 Si tratta degli organi di Cassano Magnago (Va; S. Maria del Cerro, 1834), Parabiago

(Mi; SS. Gervasio e Protasio, 1838) e Legnano (Mi; S. Magno, 1842). Cfr. STELLA-VINAY, I
Carrera, pp. 60, 73 e 82.

64 Cfr. BAINES, Gli ottoni, pp. 120-122; RENATO MEUCCI-GABRIELE ROCCHETTI, voce Horn, in
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition, edited by Stanley Sadie
and John Tyrrell, McMillan, London 2001, vol. 11, pp. 709-725.

65 A conferma di ciò, va citato il caso di Parabiago (Mi): nel progetto di costruzione
dell’organo (1838), Carrera inserì normalmente le Trombe da caccia soprane di 16’ al po-
sto dei Corni; ma nel 1860, in un intervento di restauro e ampliamento, «onde rendere poi
l’organo più armonico, e moderno», finalmente aggiunse i Corni da caccia, collocandoli
però al pedale e non al manuale. Cfr. STELLA-VINAY, I Carrera, p. 76.

sente in alcuni cataloghi tedeschi di ottoni dell’inizio del XIX secolo;61

nella stessa epoca, infine, la tromba bassa era abitualmente impiegata
nelle bande di cavalleria prussiane e francesi.62

Assai curiosa è la presenza in diversi organi di Carrera del registro
delle Trombe da caccia. Tale singolarità è dovuta a più di un motivo:
innanzitutto, questo registro non è praticato da nessuno dei maggiori
organari del tempo (Serassi, Bossi, Lingiardi) e, pertanto, a nostra co-
noscenza, risulta unico nel coevo panorama organario italiano; in se-
condo luogo, è significativo che l’inserimento della Tromba da caccia
precluda invece quello di un altro registro, stavolta diffusissimo, ossia
i Corni da caccia. L’organaro legnanese, infatti, in diversi strumenti
da lui costruiti nel periodo 1838-1842 omise i Corni, introducendo al
loro posto le Trombe da caccia.63 La letteratura organologica sui due
corrispondenti strumenti ricorda che in entrambi i casi si trattava solo
di una variante terminologica: specialmente nel XVIII secolo, quando
essi vennero impiegati non di rado nella musica colta, la tromba da
caccia e il corno da caccia indicavano lo stesso strumento.64 Il fatto
che Carrera non usi i Corni – contraddicendo così un’abitudine con-
solidatissima presso tutti gli organari del tempo – e, piuttosto, preferi-
sca inserire le Trombe da caccia, potrebbe allora indicare una sua ri-
marchevole conoscenza di antiche consuetudini strumentali; resta il
fatto, tuttavia, che, mentre i corrispettivi strumenti erano identici, per
quel che riguarda i registri d’organo Carrera si mantenne fedele alla
tradizione organaria, costruendo le Trombe da caccia come registri ad
ancia ordinari e non uniformandole al registro labiale dei Corni.65

In altre occasioni Carrera seppe dimostrare in modo ancor più chiaro
le sue non trascurabili conoscenze dello strumentario bandistico-militare.
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66 Paullo (Mi), chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giuditta (1844). Cfr. STELLA-VINAY, I
Carrera, p. 88.

67 Registro presente negli organi di Bellagio (Co; S. Giovanni, 1861); Nerviano (Mi; S.
Stefano, 1875). Cfr. STELLA-VINAY, I Carrera. A Bollate (Mi), S. Martino esso fu introdotto non
nella disposizione fonica originale di Girolamo Carrera, ma nell’ampliamento effettuato dal
nipote Antonio De Simoni nel 1865 (documento trascritto in MARIO MANZIN, Un artistico or-
gano e il suo restauro, in Bollate S. Martino, Parrocchia di Bollate, Bollate 1989, pp. 55-56).

68 Legnano (Mi), prepositurale di S. Magno (1842); Paullo, parrocchiale (1844); Bella-
gio, S. Giovanni (1861); Erba (Co), parrocchiale di S. Maurizio (1870); Nerviano, S. Stefano
(1875); Legnano, S. Ambrogio (1886). Cfr. STELLA-VINAY, I Carrera.

69 Cfr. CARLINI, Le bande musicali, pp. 112 e 109.
70 Cfr. CARLINI, Le bande musicali, pp. 108, 111 e 112.
71 Cfr. STELLA-VINAY, I Carrera, p. 88.
72 La derivazione dal serpentone è anche terminologica (da ophis “serpente” e kleides

“chiavi”). Cfr. BAINES, Gli ottoni, pp. 180-188.

Registri denominati Trombe 8’ soprane alla militare,66 Bombardino 16’
soprani67 e Flauto terzetto 4’ soprani68 derivano direttamente dagli
omonimi strumenti impiegati nelle bande. In particolare, il bombardi-
no bandistico apparteneva alla grande famiglia dei flicorni, di cui co-
stituisce la taglia baritonale. I flicorni, fabbricati in area francese ma
soprattutto tedesca nel periodo 1825-1845, si diffusero rapidamente
anche in Italia: l’impiego del bombardino incominciò ad affermarsi
negli anni ’40 nelle bande di Bologna (1848) e di Parma (1850),69

parallelamente alle altre taglie dei flicorni tra cui il flicorno vero e
proprio (soprano), l’eufonio (basso) e il bombardone (basso grave).
Per quanto riguarda, invece, il flauto terzetto, o terzino, esso veniva
largamente utilizzato nelle bande italiane della prima metà dell’Otto-
cento, come attestano i casi di Reggio Calabria (1831) e Bologna
(1848); una “terzetta in Sol” esisteva pure nell’organico previsto da
Giuseppe Gabetti per la nuova Marcia Reale d’ordinanza (1834).70

Ma il fatto più curioso, attestato dal contratto per l’organo costruito
da Carrera nel 1844 nella chiesa parrocchiale di Paullo (Mi), è deter-
minato dal registro dell’Ophicleide 8’ al pedale:71 stando alle attuali
conoscenze, si tratta di un unicum nel panorama generale della regi-
strazione organistica ottocentesca italiana, non ritornando nemmeno in
altre disposizioni foniche dello stesso Carrera. L’oficleide fu inventato
dal celebre costruttore parigino Jean-Hilaire Asté (detto Halary) nel
1817 e rappresentò il primo valido tentativo di sostituire l’antico ser-
pentone come strumento basso degli ottoni bandistici;72 già nel 1819
fu adottato da Spontini nella banda di palcoscenico dell’Olympie e ra-
pidamente si diffuse nelle bande e nelle orchestre europee per poi
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73 Cfr. RENATO MEUCCI, Il cimbasso e gli strumenti affini nell’Ottocento italiano, «Studi
Verdiani», V, 1988-89, p. 116 e segg.

74 Il nuovo meccanismo fu dapprima annunciato nel 1815 sulla «Allgemeine Musikalische
Zeitung», come invenzione del cornista slesiano Heinrich Stölzel, e poi brevettato nel 1818.

75 In questo senso, Luigi Lingiardi scelse diversamente, in quanto utilizzò il Bombardino
sempre come registro d’accompagnamento, nella regione dei bassi (Pavia, S. Francesco,
1866) o, di preferenza, come si vedrà più avanti, al pedale.

scomparire attorno al 1850, allorché fu gradualmente soppiantato dai
poderosi bombardoni a pistoni.73

Grazie all’applicazione del meccanismo delle chiavi agli strumenti
naturali ma, soprattutto, all’invenzione dei pistoni,74 gli ottoni conob-
bero un incremento grandioso: i nuovi sistemi rendevano possibile
l’esecuzione dei suoni cromatici e – dettaglio non trascurabile anche
per le sue conseguenze organarie – consentivano l’erogazione di una
maggiore potenza sonora. I nuovi strumenti trovarono terreno fertile
per la loro sperimentazione proprio nelle bande, tanto che verso la
metà dell’Ottocento vi fu una vera e propria invasione di nuovi mo-
delli, taglie e combinazioni d’organico. Il fenomeno, propagatosi a
macchia d’olio, fu a tal punto straordinario da coinvolgere in pieno
un settore apparentemente a sé stante ma, in realtà molto ricettivo,
come quello organario. Alla luce di questi fatti così vistosi, la partico-
lare attenzione dei Carrera nei confronti della timbrica bandistica co-
eva non sorprende più di tanto: semmai lascia perplessi l’atteggiamen-
to conservativo dei Serassi e della folta schiera dei loro imitatori, an-
cora fedeli ai vecchi schemi fonici.

Il passaggio di una determinata sonorità dalla banda all’organo non
costituiva solo un problema di imitazione timbrica: a questo aspetto
senza dubbio primario se ne aggiungeva un altro, già accennato in
precedenza e non meno importante, che riguardava il rispetto dell’e-
stensione e dell’uso musicale originali. La collocazione del Flauto ter-
zetto nei soprani come registro di 4’ consentiva perfettamente all’orga-
nista di utilizzare tale registro in una maniera molto simile a quella
dell’omonimo strumento nella banda, cioè per volatine virtuosistiche o
come raddoppio acuto della melodia. Allo stesso modo, l’Ophicleide 8’,
opportunamente collocato al pedale, permetteva di essere adoperato
alla stessa stregua della banda, ove costituiva il fondamento della fami-
glia degli ottoni. Per quanto riguarda il Bombardino, invece, Carrera
preferisce valorizzarne la funzione melodico-solistica, così come avve-
niva spesso nelle bande, e, tenendo conto comunque della sua relativa
gravità, lo assegna alla regione dei soprani, nella tessitura di 16’.75
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76 Cfr. l’atto di collaudo redatto dal Biroldi il 23 settemre 1857 per l’organo costruito
dai Carrera a Lenno (Co); pubblicato in STELLA-VINAY, I Carrera, pp. 34-35.

77 Nella vasta area compresa tra le Marche e l’Istria, Gaetano Callido (1727-1813) co-
struì oltre 430 organi.

78 Si trova integralmente trascritto in GIUSEPPE RÀDOLE, L’arte organaria cit., pp. 171-
175. Lo strumento venne realizzato nel 1836-37. Ne dà notizia anche la «Gazzetta di Vene-
zia», in un articolo del 1° maggio 1837. Cfr. DALLA LIBERA-RÀDOLE, Regesto, p. 91.

79 Nelle parole di un anonimo articolista, che scriveva alla «Gazzetta di Venezia» del 27
agosto 1835, si ha la misura della novità di questo registro: «Bramerei di conoscere l’istromen-
to cimbas, nella registratura così denominato, poiché un tal nome non sta a nostra cognizione,
né sappiamo quale degli stromenti si esprima con questo». Al che risponde il 23 settembre Fe-
lice Bregozzo, organista vicentino, affermando che «è questo, come dà a divedere il suo no-
me, un basso rotondo della classe dei tromboni usato nelle bande militari, che nell’organo del
De Lorenzi produce un bellissimo effetto». Cfr. DALLA LIBERA-RÀDOLE, Regesto, pp. 88-89.

80 Cfr. DALLA LIBERA, L’arte degli organi […] Céneda, p. 221.

La sorprendente ventata di rinnovamento portata dai Carrera si limi-
tò, purtroppo, ai costruttori stessi, almeno nelle forme da loro adotta-
te, imperando ovunque il tradizionale schema fonico dei Serassi. Alcu-
ni contemporanei, tuttavia, si accorsero delle novità di questi organari
legnanesi: ad esempio, l’organaro varesino Eugenio Maroni-Biroldi, lo-
ro diretto ma leale concorrente, li definì «antesignani della giovane
scuola che animata, tormentata vorrei quasi dire, da un ardente desi-
derio di progresso, ha dato da pochi anni all’arte un tale impulso che
l’ha condotta ormai ad una relativa perfezione».76

In area veneta, l’organaro De Lorenzi si impose come una delle
personalità di maggiore rilievo perché, pur non ripudiando totalmente
la tradizione locale, fortemente segnata dall’opera di Callido77 ed an-
cora seguita soprattutto nell’intonazione del ripieno, seppe cogliere le
grandi novità che giungevano dalla scuola serassiana e dal mondo so-
noro delle bande: dalla prima trasse la struttura generale dell’organo
con tastiere estese, accessori, ance colorite; al secondo si rivolse, in-
vece, quando volle sperimentare qualche nuova sonorità, cercando in
tal modo di superare in chiave personale il modello serassiano.

Alcuni esempi si mostrano quanto mai indicativi della capacità di
De Lorenzi di cogliere i fermenti innovativi che si esprimevano viva-
cemente in seno al mondo bandistico e la conseguente volontà di tra-
durre tali fenomeni come spunti per caratterizzare ed arricchire la
propria cifra artistica.

Nel progetto per l’organo della chiesa di S. Antonio Nuovo in
Trieste, redatto nel 1835,78 De Lorenzi collocò un’ancia al pedale, 
simile al Trombone, detta Cimbass (altrove chiamata Cimbasso, Cim-
bas, Sembass) che incontriamo anche negli strumenti di Vicenza
(chiesa dei Filippini, 1835),79 Revìne (Tv, 1842),80 Monigo (Tv,
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81 Questa ed altre informazioni su De Lorenzi mi sono state gentilmente fornite dal
prof. Giuseppe Piazza, che ringrazio cordialmente.

82 Cfr. DALLA LIBERA, L’arte degli organi […] Céneda, p. 74.
83 L’8 gennaio 1856 il Comune di Trieste pubblicava un bando di concorso per la co-

struzione di quest’organo ove figurava, nell’elenco dei registri, un «Sembass ai pedali».
Vinse la gara il bresciano Giovanni Tonoli il quale, trascrivendo l’ordine dei registri, scrisse
«Timballi o sia Sembas a pedali»: evidentemente non aveva capito a cosa si riferisse quella
strana denominazione, confondendola con il registro dei Timballi. D’altra parte, sul finire
degli anni ’50 il cimbasso organistico era ormai in definitivo disuso, essendo progressiva-
mente rimpiazzato dal bombardone; inoltre, esso aveva goduto di una certa diffusione solo
nell’area veneta e risultava quindi estraneo alle conoscenze del lombardo Tonoli. Cfr. RÀ-
DOLE, L’arte organaria a Trieste, «L’Organo», IX, 1971, pp. 37 e 39.

84 Cfr. RÀDOLE, L’arte organaria, p. 45.
85 Cfr. GIACOBBI-MISCHIATI, Gli antichi organi, pp. 3-58.
86 Cfr. DALLA LIBERA, L’arte degli organi […] Céneda, pp. 196-197.
87 Cfr. IGINO PARONI-ONORIO BARBINA, Arte organaria in Friuli. Catalogo dei 252 organi

della diocesi di Udine con saggi di documentazione, Nuova Base, Udine 1973, p. 132.
88 Cfr. GIACOBBI-MISCHIATI, Gli antichi organi, pp. 44-47.
89 Per un breve profilo artistico dei Bazzani, cfr. RENATO LUNELLI, Studi e documenti di

storia organaria veneta, Olschki, Firenze1973, pp. 157-158.
90 Cfr. SANDRO DALLA LIBERA, L’arte degli organi a Venezia, Istituto per la collaborazione

culturale, Venezia-Roma 1962 («Civiltà veneziana di studi», 13), pp. 97 e 202.

1845),81 Longare (Vi, 1850), S. Giustina (Bl, 1854)82 e, ancora nel 1856,
nella chiesa di S. Giacomo Apostolo in Trieste.83 Nell’organo di Santa
Corona (Vicenza, 1854), invece, lo stesso registro appare già con la
denominazione Bombardone, così come nei successivi strumenti di S.
Giusto a Trieste (1857, affiancato dal Bombardino di 8 piedi),84 Auron-
zo Villagrande e Villapiccola (Bl, metà XIX secolo e 1859),85 Ghirano
(Pn, ca. 1860; 16’),86 Prato Carnico (Ud, 1865),87 Venàs (Bl, 1869),88 Pe-
scantina (Vr, 1874) e Pozzoleone (Vi, ultimo organo costruito da De
Lorenzi, 1883). Come vedremo più avanti per Lingiardi, attorno alla
metà del secolo il registro del Bombardone cominciò ad essere impie-
gato da vari organari: a Venezia, ad esempio, nell’organo della chiesa
di S. Apollinare (1849), i Bazzani – importanti artefici, eredi dei
Callido89 – denominavano l’ancia di 8’ al pedale con la vecchia dicitu-
ra Trombone; ma, nei successivi strumenti di S. Biagio (1853) e di S.
Maria del Rosario (1856),90 la sostituzione con il Bombardone era già
avvenuta.

A Malo (Vi), nell’organo “fonocromico” della cattedrale (1877), tro-
viamo un’ancia scura e particolarmente sonora, di forma cilindrica,
leggermente svasata e di diametro largo, denominata Flicorno (8’, bas-
si e soprani); nello stesso strumento, è pure presente un Eufonio 4’
bassi ad ancia. Nel già menzionato organo di Pescantina (1874) incon-
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91 Pur esulando dagli ambiti territoriali della nostra ricerca, vale la pena citare la pre-
senza di due registri bandistici, il solito Flicorno e un inedito Elicon al pedale nello stru-
mento realizzato nel 1863 dall’organaro Cesare Danti di Firenze per la chiesa di S. Barbara
a Rio dell’Elba. Cfr. GIANCARLO TAGLIAVINI, Gli organi dell’isola d’Elba, «L’Organo», XVIII,
1980, pp. 146-147.

92 Lo descrive molto bene Pietro Lichtenthal nel suo Dizionario e bibliografia della
musica, per Antonio Fontana, Milano 1826, vol. I, p. 213, alla voce «corno basso»: «stru-
mento d’ottone, di cui si crede inventore l’inglese Frichot, che non è altro che un serpen-
tone, avendo la figura di un fagotto».

93 Cfr. MEUCCI, Il cimbasso, pp. 109-116.
94 Cfr. BAINES, Gli ottoni, pp. 230-232.

triamo un altro Flicorno, ma stavolta di 16’ nei soprani. Esempi più
antichi si trovano nei citati organi del duomo di S. Giusto in Trieste
(1857), con un Eufonio 16’ soprani al Grand’Organo e un Flicorno 8’
bassi e soprani al Positivo; e di Auronzo Villapiccola (1859), ove tro-
viamo sempre un Flicorno ma in tessitura di 16 piedi, al second’orga-
no (tastiera con ambito La2-Do6).91

Per quanto riguarda il cimbasso, esso rappresentava, nella banda e
nell’orchestra, il basso degli ottoni92 e, come tale, fu attestato a partire
dagli anni ’10 sia nella letteratura musicale che in vari trattati di stru-
mentazione, nella denominazione di «corno basso» prima e, poi, in
quella contratta e definitiva di «cimbasso». Quest’ultimo termine fu
prevalentemente citato fino alla metà del secolo ed oltre, tanto che
Verdi se ne valse senza interruzione sino all’Aida (1871). Ma lo stru-
mento, ritenuto di difficile intonazione e diteggiatura, fu presto abban-
donato e sostituito dapprima con l’oficleide e poi, all’inizio degli anni
’40, con il più fortunato bombardone: in sostanza, come ha lucidamen-
te delineato Renato Meucci,93 il cimbasso sopravvisse a lungo soltanto
nella sua denominazione convenzionale, mentre nella reale pratica ese-
cutiva fu rapidamente rimpiazzato dai più efficaci modelli dell’oficleide
e del bombardone. Quest’ultimo venne prodotto attorno al 1830 sia in
area tedesca,94 sia in Italia, presso la ditta Pelitti.95 Dotato di un suono
vibrante e poderoso, ideale per il sostegno di ampie masse di ottoni, il
bombardone conobbe una diffusione rapida e duratura specialmente
nei complessi bandistici. Parallelamente, tale evoluzione terminologica
e, soprattutto, organologica si riflesse anche in campo organario. Ed è
appunto De Lorenzi che, in una prima fase, inserisce nei suoi organi il
nuovo registro del Cimbasso, collocandolo al pedale e così attribuen-
dogli lo stesso ruolo di fondamento armonico che aveva nelle bande e
nelle orchestre. E poi, in analogia con i mutamenti che avvenivano
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95 Cortese informazione fornitami da Renato Meucci.
96 Per quanto riguarda i Serassi, cfr. BERBENNI, Tipologia ed evoluzione, p. 119. I Bossi

(nel ramo di Angelo e nipoti), ancora nella seconda metà dell’Ottocento, quando il riferi-
mento alle musiche turche era solo un lontanissimo ricordo, mantennero con una certa in-
sistenza questa denominazione: un Ottavino militare si trova, ad esempio, negli strumenti
cremonesi di Voltido (1852), Borgolieto (c. Gussola, 1860) e Isolello (c. Cappella Picenardi,
1863).

97 Sull’argomento si vedano gli studi di MARTA LUCCHI, Sulle note dei Turchi. Gli organici

nelle bande, accantona la vecchia denominazione di Cimbasso per
adottare, attorno agli anni ’50, quella più aggiornata di Bombardone.

Potrebbe sorprendere, a proposito del Flicorno, che De Lorenzi uti-
lizzi in un caso l’estensione completa in 8’, altrove quella di 16’ limi-
tata però ai soprani. Questa incertezza di tessitura era dovuta verosi-
milmente alla novità del Flicorno come registro organistico: senza la
benché minima tradizione costruttiva alle spalle, era del tutto legittimo
per De Lorenzi variarne e sperimentarne a piacere l’estensione e l’a-
cutezza. Esiste, però, anche una ragione musicale ben precisa poiché
la differenza sostanziale tra un’ancia da 16’ nei soprani e un’ancia da
8’ intera riguarda non solo la tessitura ma soprattutto la destinazione
musicale: nel primo caso, siamo di fronte ad un impiego solistico
(l’organista suona la melodia un’ottava sopra, sicché l’effetto sonoro è
di 8 piedi, e l’accompagnamento, nei bassi, viene realizzato con altro
registro); nel secondo, suonando all’ottava reale, è più evidente un
impiego polifonico-accordale anziché melodico. In termini organologi-
ci, pensando all’omonimo strumento bandistico e, soprattutto, alla sua
vasta gamma di taglie, si potrebbe anche ipotizzare che De Lorenzi
abbia inteso il Flicorno 16’ soprani come un flicorno soprano-contral-
to, avente prerogative melodiche; mentre il Flicorno 8’ intero sia stato
pensato come rappresentativo di un maggior numero di taglie e quin-
di di un vero e proprio nucleo di organico bandistico.

Nella scuola organaria lombarda buona diffusione godette l’Ottavino
militare (o Flautino militare)96 anche se, nella maggior parte dei casi,
lo stesso registro comparve semplicemente con la denominazione di
Ottavino. La differente terminologia potrebbe provenire non tanto da
procedimenti costruttivi, quanto da un diverso riferimento al retroterra
musicale-organologico: infatti, mentre l’Ottavino semplice indicherebbe
una relazione con l’omonimo strumento dell’orchestra, nella sua fun-
zione musicale di raddoppio tematico acuto nei fortissimi, l’Ottavino
militare rimanda invece ai contesti delle bande militari o, ancor prima,
ai ristretti organici delle musiche turche.97 È chiaro, comunque, che sul
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della musica militare al tempo dei sovrani estensi, «Mantova Musica», VIII, 1994, 27, settem-
bre-dicembre; IVANO CAVALLINI, Musica e strumenti turchi in alcune fonti europee del XVIII se-
colo e l’Histoire di Charles de Blainville (1767), in Restauro, conservazione e recupero di
antichi strumenti musicali, Olschki, Firenze 1986, pp. 257-273.

98 Cfr. TARCISIO FERRARI, L’organo della Collegiata di Bellinzona, «L’Organo», XXVIII,
1993-94, pp. 31-89.

99 Cfr. FRANCESCO BIGOTTI, Lodovico Piantanida. Percorsi artistici di un organaro itine-
rante, Stabilimento tipografico editoriale, Cuneo 1993, pp. 59-61.

100 Cfr. DALLA LIBERA-RÀDOLE, Regesto, pp. 67-69.
101 In quest’organo, il Serpentone viene utilizzato al pedale («Tromba nuova di 12 canne

tutte di stagno dette il Serpentone»), mentre negli altri casi citati appare sempre come regi-
stro al manuale, ovviamente nei bassi. Cfr. DALLA LIBERA, L’arte degli organi […] Céneda.,
pp. 60-65.

102 Cfr. DALLA LIBERA-RÀDOLE, Regesto, p. 77.
103 Cfr. DALLA LIBERA-RÀDOLE, Regesto, p. 85.
104 Cfr. CALVI, Istruzioni, p. 6 e Tav. II.
105 Qui nella curiosa denominazione di Serpe Arabo.
106 Cfr. LODOVICO ALBERTI, Solenne inaugurazione e Collaudo del grandioso organo Lin-

giardi nella Cattedrale pavese, «Gazzetta Musicale di Milano», n. 46, 13 novembre 1887
(cfr. ZAFFAGNINI, Regesto, VIII, 1970, p. 82).

piano costruttivo non v’era alcuna disparità tra i due registri: la diffe-
rente denominazione è semmai significativa della costante volontà da
parte degli organari di riferirsi nel modo più preciso possibile allo
strumentario contemporaneo, nel tentativo di rendere aggiornati e
“moderni” i propri organi.

Raramente praticato fu il Serpentone. Lo troviamo nell’ampliamento
effettuato da Carlo Bossi all’organo della Collegiata di Bellinzona
(Canton Ticino) nel 1810-1816;98 negli stessi anni, esso compare nel
progetto per l’organo della cattedrale di Cuneo eseguito dall’organaro
lombardo Lodovico Piantanida, il quale lo inserì al Second’Organo co-
me ancia da 16’ bassi, «ad uso di Bombarda».99 Nei primi anni ’20, il
Serpentone venne collocato dai fratelli Antonio ed Agostino Callido in
alcuni loro strumenti: nel 1821 a Venezia (Angelo Raffaele),100 l’anno
dopo nel duomo di Serravalle (Vittorio Veneto, Tv)101 e nel 1824 a
Cologna Veneta (Vr).102 Lo si riscontra anche in un organo di De Lo-
renzi, a Francenigo (Tv), nel 1833.103 Nello stesso anno, ne parla il
teorico Giovan Pietro Calvi,104 ma anche in seguito rimase sempre al-
quanto raro, pur non scomparendo del tutto: se ne ritrovano infatti al-
cuni esempi addirittura nel secondo Ottocento, negli organi costruiti
dai Prestinari a Cuggiono (Mi, 1862)105 e da Lingiardi nelle chiese pa-
vesi di S. Francesco (1866) e della cattedrale (1887).106 Nonostante la
sua limitata diffusione, l’impiego organistico del Serpentone rappresen-
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107 Cfr. RENATO MEUCCI, Produzione e diffusione degli strumenti a fiato nell’Italia dell’Ot-
tocento, in Accademie e Società Filarmoniche. Organizzazione, cultura e attività dei filar-
monici nell’Italia dell’Ottocento, Atti del Convegno di Studi (Trento, 1-3 dicembre 1995), a
cura di Antonio Carlini, Provincia Autonoma di Trento [etc.], Trento 1998, p. 115.

108 Tale fenomeno è abbastanza frequente nella storia organaria, basti pensare al caso
più celebre del cornetto, strumento principe della musica strumentale cinquecentesca: ca-
duto in disuso all’inizio del Seicento a favore del violino, la sua memoria continuò per se-
coli proprio come registro d’organo, tanto da diventare in molte scuole europee uno dei
registri classici di questo strumento.

109 Comparso a partire dal 1760 come clarinetto contralto, il corno di bassetto venne
impiegato da Mozart e fu in voga sul finire del XVIII secolo dopo di che, effettivamente,
cadde in disuso. Anche in questo caso, dunque, l’organo assorbì uno strumento orchestrale
ormai desueto garantendone in qualche modo la sopravvivenza.

110 Cfr. CASTELLI, Norme generali, p. 7.
111 Cfr. ARRIGO, Trattato, p. 18, come registro di 8 piedi.

ta dunque un caso interessante di sopravvivenza in ambito organario
di uno strumento musicale ormai decisamente decaduto nella prassi
strumentale. Impiegato negli organici bandistici ed orchestrali fino agli
anni ’10 dell’Ottocento,107 questo strumento continuò ad esistere, sep-
pure in forma limitata, ancora per qualche decennio come registro
d’organo.108

Sorte simile toccò, nella seconda metà dell’Ottocento e specialmen-
te negli organi di maggiori dimensioni, ad un altro registro, il Corno
di bassetto, il cui corrispondente strumentale conosceva un momento
di declino, dopo i fasti di fine Settecento, allorché venne impiegato
spesso da autori di primo piano.109 È Lingiardi ad attribuirsene l’in-
venzione, applicandolo per la prima volta nell’organo del duomo di
Crema (1869). L’organaro pavese, nelle sue Memorie (p. 21), racconta
di essere stato spinto a costruire tale registro dopo aver sentito alla
Scala, in una esecuzione degli Ugonotti di Meyerbeer, uno «splendido
e lungo assolo di Clarone, o Corno-bassetto», rammaricandosi che
questo strumento fosse «da tempo abbandonato dalle nostre orche-
stre, forse per la difficoltà di trovarne i sonatori». Tuttavia, nonostante
le pretese di Lingiardi, il Corno di bassetto si trova attestato già nel
1862 nelle Norme generali di Giambattista Castelli.110 Questo registro
godette di una certa fortuna, tanto che ancora nel 1881 Giuseppe Arri-
go, nel suo Trattato, ne ricorda l’uso.111

Con la figura di Luigi Lingiardi e, specialmente, con l’elaborazione
del suo modello di “organo-orchestra” a partire dai primi anni ’60 del-
l’Ottocento, il processo di assimilazione bandistica all’organo si perfe-
zionò e venne portato al suo compimento più maturo. Un primo passo
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112 Cfr. LINGIARDI, Le mie memorie, pp. 213-217.
113 Una completa rassegna delle tappe che progressivamente portarono alla definizione

di questo particolare tipo d’organo è descritta da Luigi Lingiardi stesso nelle Memorie da p.
83. Dal 1861 al 1877, Luigi Lingiardi costruì 13 organi-orchestra (cfr. Le mie memorie, p.
89); tra di essi ricordiamo quelli di Trino (Vc, 1861); Piacenza, S. Savino (1863); Torino, SS.
Martiri (1863); Desana (Vc, 1869); Crema, cattedrale (1869); Torino, S. Maria Ausiliatrice
(1870); Novara, duomo («il più grandioso del nuovo sistema», 1870); Cremona, S. Pietro al
Po (1877).

114 Lettera del 13 dicembre 1861. Cfr. ALBAROSA, Amilcare Ponchielli “capomusica”, 
p. 97.

in questa direzione si manifestò, anche per l’organaro pavese, nel cam-
bio di denominazione delle ance di 16’ e 8’ al pedale poco dopo la
metà del secolo. La terminologia consueta, di derivazione serassiana,
della Bombarda 16’ e del Trombone 8’, in uso ancora nell’organo di
Cannes (1856), venne però mutata in Bombardone 16’ e Bombardino
8’ negli strumenti pavesi di SS. Primo e Feliciano (1855) e S. Francesco
(1860).112 Come per gli altri organari visti sopra, si trattò, probabilmen-
te, solo di un mutamento nominativo, rimanendo comunque pressoché
invariata la conformazione costruttiva di questi registri: solo in sede di
intonazione, forse, l’organaro pavese intendeva ricercare una maggiore
potenza e rotondità di suono. In ogni caso, questo fenomeno, simile e
grosso modo anche coevo a quello visto in precedenza per De Lorenzi
e Bazzani, è parimenti sintomatico della grande ed improvvisa diffusio-
ne di cui godettero i nuovi strumenti a pistone negli organici bandistici.

Se, dunque, l’organaria lombardo-veneta di metà Ottocento si mo-
strò quanto mai sensibile ai moderni ritrovati della strumentazione
bandistica, attraverso l’introduzione di nuovi registri, la più evidente e
piena assimilazione dell’ideale sonoro della banda avvenne con l’in-
venzione lingiardiana del cosiddetto “organo-orchestra”.113

Nel 1861, mentre era direttore della banda municipale di Piacenza,
Amilcare Ponchielli scriveva al sindaco di quella città lamentandosi
della carenza numerica di strumentisti e ricordando, invece, che «l’ef-
fetto della banda in generale sta nella massa».114 Ottenere questo ef-
fetto complessivo di «massa» fu lo scopo sonoro di Lingiardi: le sue
innovazioni dimostrano il passaggio dall’ideale serassiano dell’orche-
stra, basato sul gioco di contrasto dei timbri solistici, all’ideale della
banda, inteso come una grande corposità di suono. In ciò Lingiardi
poté soddisfare anche la propria esigenza di inventare un nuovo tipo
d’organo adatto alle chiese di grosse dimensioni, sull’esempio dei
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115 Cfr. il periodico cremonese «La Buona Famiglia» del 19 dicembre 1876.
116 Cfr. «Corriere della Campagna» del 20 ottobre 1877.

grandi organi francesi e tedeschi.

I nostri organi d’Italia – ricorda nelle sue Memorie – sono buoni, ar-
monici, e sufficienti purché siano posti in ambienti di mediocre ampiez-
za. Nei templi vasti il nostro sistema d’organo finora usato non può ri-
uscire di una sonorità bastante a soddisfare, nemmeno arricchendolo di
un numero straordinario di registri, e di grosse canne, come già fu ten-
tato da valenti organari con infelice esito. Dunque come si fa? Coll’eco-
nomia di spesa e di spazio ottenere l’effetto di un organo robusto, po-
tente, da corrispondere adeguatamente ad ampio edificio? Ecco uno di
quei pensieri ispiratori da cui emerge: volere = potere. Conserviamo il
nostro Ripieno, sempre eccellente nella sua qualità: omogeneo, religioso
e direi sempre sufficiente nel suo ufficio per l’accompagnamento della
Salmodia. Bisogna rinforzare i registri a lingua, avendoli noi troppo de-
boli (p. 85).

Da alcune testimonianze coeve risulta come diversi organisti si inse-
rissero nella stessa linea di pensiero, poiché consideravano l’imitazio-
ne della banda – intesa come compattezza e pienezza di suono – il
punto d’arrivo della fonica organistica. È il caso, ad esempio, di Gae-
tano Mascardi, organista titolare della cattedrale di Cremona: nell’atto
di collaudo dell’organo Inzoli della parrocchiale di S. Giovanni in Cro-
ce (Cr), elogiava pienamente «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».115 Sempre a
proposito di un organo costruito da Pacifico Inzoli nel 1877 nella par-
rocchiale di Viadana (Mn), un anonimo cronista considerava questo
strumento degno «di plauso, perché raduna e compenetra in sé tutte
le forze foniche dell’Orchestra, della Banda e dell’umana voce».116

È chiaro, quindi, che nelle aspettative musicali di organisti ed orga-
nari, la sonorità piena dell’organo, formata dal tradizionale ripieno
con l’aggiunta di tutti i registri da concerto, dovesse imitare la forza,
la compattezza e la robustezza della banda.

Nel suo “organo-orchestra”, Lingiardi realizzò proprio questo ideale.
Un esame dello strumento costruito nella chiesa di S. Pietro al Po in
Cremona – uno dei pochi “organi-orchestra” ancora conservati – mo-
stra con chiarezza gli intenti dell’organaro pavese: egli, infatti, con un
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117 Nelle Memorie (p. 87), Lingiardi ricorda che nell’organo-orchestra di Trino utilizzò
per i registri ad ancia una pressione d’aria quasi doppia rispetto agli altri registri (35° con-
tro 20°-22°, secondo la graduazione del suo manometro).

118 La Cassa Armonica fu introdotta per la prima volta nell’organo di SS. Primo e Feli-
ciano a Pavia (1855). Tale ritrovato, inteso prima come una personale interpretazione
dell’Organo Eco serassiano, fu poi inserito da Lingiardi a completamento dei suoi «organi-
orchestra» (cfr. Le mie memorie, pp. 43-45).

119 Cfr. Le mie memorie, pp. 88 e 106.

audace atto di rottura verso la tradizione fonica italiana, separò i regi-
stri ad ancia dai registri di ripieno, collocando i primi sulla tastiera su-
periore, i secondi su quella inferiore. In tal modo, distinse le due so-
norità principali: quella dell’organo vero e proprio sul manuale infe-
riore e con pressione d’aria normale (Ripieno e registri organistici
classici come il Cornetto, la Flutta, l’Ottavino), quella della banda sul
manuale superiore con i registri forti delle ance e pressione più alta117

(Controfagotto 16’ bassi, Tromba 16’ soprani, Fagotto 8’ b., Tromba 8’
s., Corno di bassetto 8’ b., Oboe 8’ s., Clarone 4’ b., Corno Inglese 16’
s.). Inoltre, osservando la scelta di queste ultime sonorità, risulta evi-
dente la preoccupazione lingiardiana di completare sull’intera tastiera
registri che in precedenza erano limitati ad una sola parte di essa: la
Tromba 16’ s., ad esempio, già presente nell’organaria lombarda, ven-
ne estesa nei bassi con un Controfagotto 16’ b.; allo stesso modo, l’O-
boe 8’ s. fu continuato al grave con il raro, ma opportunamente riesu-
mato, Corno di bassetto 8’ bassi. Tutto ciò dimostra che, nell’uso dei
registri ad ancia, Lingiardi voleva abbandonare, o per lo meno supera-
re, la concezione solistica di derivazione orchestrale e ricercare piutto-
sto una sonorità di tipo accordale-bandistica.

La complessa macchina dell’“organo-orchestra” prevedeva, infine, la
presenza di una Cassa Armonica – altra invenzione lingiardiana –
consistente in una vera e propria cassa collocata all’interno dell’orga-
no e munita di griglie apribili, nella quale erano sistemati alcuni regi-
stri.118 In sostanza, l’“organo-orchestra” comprendeva tre corpi sonori:
il Ripieno, rispondente al manuale inferiore; i registri della Cassa Ar-
monica, per gli effetti d’eco, sempre al manuale inferiore; i registri ad
ancia forte, ad imitazione bandistica, al manuale superiore.

Un organo così concepito, in forte rottura con la tradizione serassia-
na, creò qualche problema anche a organisti di gran fama come Felice
Frasi e, addirittura, Vincenzo Petrali, i quali si trovarono sorpresi di
fronte ad una tale ridistribuzione dei registri e dei corpi sonori.119

Consapevole di tali difficoltà, Lingiardi compilò una sorta di istruzioni
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per l’uso, fornendole ai committenti. Nelle Avvertenze relative alla
specialità di quest’organo conservate nel citato strumento di S. Pietro
al Po in Cremona, Lingiardi svela con la più grande chiarezza i suoi
ideali artistici: egli avverte che l’inserimento di tutti i registri del ma-
nuale superiore (le ance forti), con l’aggiunta del Bombardone e del
Bombardino al pedale, produce un «Effetto di banda militare» (e non
di orchestra!), mentre l’uso della Cassa Armonica serve come «Eco di
Banda o Banda lontana».

Il modello sonoro della banda, dunque, si fece sempre più vivo e
stimolante per l’organaria lombardo-veneta ottocentesca: il primo pas-
so fu dato dall’inserimento della Banda Turca, negli anni ’20; poi, ver-
so la metà del secolo, vennero sperimentati altri registri a percussione
(Tamburella) e, soprattutto, ad ancia (Serpentone, Cimbasso, Oficleide,
Flicorno, Eufonio, Bombardino, Bombardone, ecc.). Infine, nel 1861,
Luigi Lingiardi mise a punto l’“organo-orchestra” che, per le ragioni
dette sopra e per le intenzioni sonore ricercate e praticate dal suo
stesso costruttore, sarebbe più opportuno definire “organo-banda”.

A questo punto, pur nell’esiguità delle testimonianze addotte, il fe-
nomeno sembra delinearsi comunque con sufficiente chiarezza: il rin-
novamento strumentale che coinvolse gli organici bandistici nella pri-
ma metà dell’Ottocento, dovuto a significative invenzioni tecniche (le
chiavi, i pistoni), fu talmente vistoso e dirompente da influenzare le
scelte foniche di alcuni organari, vòlte ad arricchire e a perfezionare
gli schemi abituali di stampo serassiano. Resta da accertare – e il lavo-
ro si preannuncia alquanto faticoso perché andrebbe condotto in mo-
do capillare su tutti, o gran parte, degli strumenti rimasti – se effetti-
vamente i registri di nuova adozione corrisposero a reali mutamenti
nella loro fattura costruttiva o se si trattò semplicemente di uno scal-
tro cambio di denominazione (ad esempio, la Bombarda in Bombar-
done; ma anche il tradizionale Trombone nel più moderno Oficleide),
mirante a rendere più allettante il prodotto offerto. Tra questi due
estremi – l’innovazione costruttiva e il solo cambio d’etichetta – il pa-
norama si delinea assai variegato ed interessante: ma, in ogni caso,
l’atteggiamento di emulazione del modello bandistico è comune e non
muta affatto; varia, semmai, il diverso grado di assimilazione.

L’osservazione del mondo sonoro della banda, dunque, nel periodo
centrale dell’Ottocento (1820-1870), divenne motivo di rinnovamento
per organisti e organari. Il fenomeno, tuttavia, specialmente in campo
organario, rimase legato a sperimentazioni e tentativi personali, sicché
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gli interessanti risultati scaturiti nei primi momenti non riuscirono a
sfociare in conquiste più mature, diffuse e stabili: la riforma della mu-
sica sacra, nota comunemente con il nome di “riforma ceciliana”,
avrebbe cancellato in pochissimi anni tutte le più recenti acquisizioni
dell’organaria e della letteratura organistica ottocentesca.

Novara
Conservatorio Statale di Musica “G. Cantelli”
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