
L’organo-orchestra di Luigi Lingiardi

Marco ruggeri

1 Cfr. LINGIarDI 1983.
2 Lettera di Vincenzo Petrali a
Francesco Faà di Bruno, 25
luglio 1879 (Torino, archivio
della Chiesa del Suffragio:
ringrazio Giorgio Guilla per
la cortese segnalazione).
3 Per una visione d’insieme
sull’organaria lombarda dal-
la fine del Settecento all’ini-

Il modello fonico-strutturale dell’organo-orchestra fu elaborato da Luigi Lingiardi nel corso del
decennio 1850-60 come critica e aggiornamento dell’organo serassiano all’epoca imperante.
L’appellativo “orchestra” fu indicato proprio dallo stesso organaro, come appare più volte nel
corso del suo fondamentale testo Le mie memorie.1 È proprio in questi scritti che troviamo pas-
so dopo passo il resoconto artistico ed umano che portò questo geniale organaro alla definizione
di un nuovo impianto fonico. Gli aggettivi qui impiegati non si intendano sproporzionati all’ef-
fettiva sostanza della materia: Luigi Lingiardi – attraverso le Memorie e le sue lettere dissemi-
nate negli archivi parrocchiali di un gran numero di località dell’Italia settentrionale – dimostrò
di possedere una caratura artistica e letteraria ed una consapevolezza del proprio ruolo nella vita
musicale del suo tempo ben al di sopra dei pur bravi colleghi. Non un semplice artigiano, co-
munque peritissimo, ma un fine musicista e uomo di cultura capace di cogliere i fermenti inno-

vativi presenti nel mondo musicale a lui coevo e tradurli
in un “prodotto” sorprendente, illuminata sintesi di aspetti
musicali, tecnici e, non ultimi, anche finanziari.
L’organo-orchestra, realizzato per la prima volta a Trino Ver-
cellese nel 1861, non fu molto capito dai contemporanei, inca-
paci di slegarsi dalla tradizione e, prima ancora, estranei ad
immaginare e quindi a comprendere quel processo di rielabo-
razione artistica che invece Lingiardi seppe intuire e definire
concretamente. Nel 1879, dopo averli collaudati quasi tutti, il
grande organista Vincenzo Petrali mostrava ancora serie per-
plessità, come appare chiaro in questa lettera.2

Questi Organi che il Lingiardi chiama Organi Orchestra,

con tanta trombetteria sono piuttosto Organi – Banda, e

se devo dire il vero non mi soddisfano intieramente.

D’altra parte, la parabola dell’organo-orchestra durò sino
al 1880 circa, troppo poco per consentirne una adeguata
comprensione e diffusione. Le nuove idee della riforma
ceciliana soppiantarono ben presto le acute motivazioni
lingiardiane e l’organo-orchestra cadde ben presto
nell’oblio.3 Ma la geniale vicenda artistica che sottende
l’espressione di questa particolare tipologia d’organo me-
rita di essere conosciuta e ripresa, anche grazie ai pochis-
simi testimoni ancora sopravvissuti.

Fig. 1 - Trino Vercellese
(Vc), Collegiata, organo-
orchestra Lingiardi 1861,
op. 131, facciata.
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La specificazione “orchestra” data da Luigi
Lingiardi stesso non ci appare per nulla inno-
vativa. Già l’organo elaborato tra Sette e Otto-
cento dai Serassi era di fatto una traduzione
organaria dell’orchestra del tempo. Lo sche-
ma-base dell’organo serassiano – definito do-
po ampie sperimentazioni negli anni 1810-15
e da qui perpetuato ed imitato nel corso di tut-
to il XIX secolo4 – si può riassumere in questi
termini:
- ripieno: tradizionale, a file separate, su
base 16’ o 8’, e spezzatura in bassi e soprani
sino all’Ottava;
- Cornetto: unico a 3 file, oppure doppio a 4
file (Cornetto I e II);
- registri da concerto di flauto: i classici
Flauto in VIII e XII vengono conservati, ma-
gari divisi in bassi e soprani o limitati ai soli
soprani. a questi si aggiungono la Flutta 8’ s. e l’Ottavino 2’ s.: negli organi a dimensioni mag-
giori troviamo i Corni da caccia 16’ s. e l’Ottavino 1/2’ b., ed altri più rari registri;
- registri da concerto violeggianti: sempre presente è la Viola 4’ b., appropriata all’accompa-
gnamento della Flutta s. altri registri possono essere la Viola 8’ s., la Violetta 2’ b., ma solo in
strumenti di grandi proporzioni;
- registri ad ancia: il gruppo di base è costituito dalla coppia Fagotto-Tromba, in tessitura
continua di 8’, e dall’altra coppia di registri di colore quali il Clarone 4’ b. (per accompagna-
menti forti e per rinforzare il Fagotto) e il Corno Inglese 16’ s. (per cantabili dolci). a questi si
aggiungono altri occasionali registri (Tromba 16 s., Violoncello 4 b., ecc.);
- registri di pedale: l’unico registro labiale, il Contrabasso 16’ e rinforzi, è più che sufficiente

Fig. 2 - Torino, SS. Mar-
tiri, organo-orchestra
Lingiardi 1866, op. 149,
facciata.

Fig. 3 - Trecate (No),
chiesa parrocchiale, orga-
no-orchestra Lingiardi
1866, op. 151, facciata.

Fig. 4 - Trecate (No): ve-
duta inferiore del tergale
per le Voci umane
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per sostenere il ripieno; a questo si affiancano uno o due registri ad
ancia (Tromboni e Bombarda), nell’ordine di 8’ (o 12’) e di 16’;
- effetti percussivi: i Timpani (prima in 5 toni, poi estesi a tutta
la pedaliera), il Rollante, la Banda turca e i tradizionali Campanelli
(già praticati nel Settecento);
- accessori: ai consueti pedaloni per Tiratutti e Combinazione li-
bera alla lombarda, i Serassi aggiungono la Terzamano e vari peda-
letti ad incastro per l’inserimento di singoli registri da concerto.

Pur nelle numerose varianti, possiamo dunque sintetizzare in que-
sto schema il modello d’organo serassiano.5

Cornetto I Principale 16’ b.
Cornetto II Principale 16’ s.
Corni da caccia 16’ s. Principale 8’ b.
Fagotto 8’ b. Principale 8’ s.
Tromba 8’ s. Ottava b.
Clarone 4’ b. Ottava s.
Corno Inglese 16’ s. Decimaquinta
Viola 4’ b. Decimanona e Vigesimaseconda
Flutta 8’ s. Vigesimasesta e Vigesimanona
Flauto in VIII Trigesimaterza e Trigesimasesta
Ottavino 2’ s. Quadragesima e Quadragesimaterza
Tromboni 8’ al ped. Contrabassi con Ottave
Bombarda 16’ al ped. Timpani

a questo modello così impostato, corrispondente all’organo mag-
giormente diffuso, cioè ad una sola tastiera, poteva affiancarsi la
variante più complessa, quella a due manuali: in questo caso, la se-
conda tastiera (collocata come manuale inferiore) conteneva un
piccolo ripieno sempre a file separate e qualche registro da concer-
to, tipo Flutta s., la coppia d’ance Arpone b. e Violoncello s. (en-
trambi nell’ordine di 16’), un Cornetto e poco altro. Questo secon-
do corpo d’organo veniva concepito come “Organo eco”, proprio

in un rapporto non di dialogo paritario, ma come sonorità più contenuta rispetto a quella della
tastiera principale, detta appunto “Grand’Organo”. Le canne corrispondenti all’Organo eco era-
no collocate separatamente rispetto a quelle del Grand’Organo, in un piccolo vano a sinistra del-
le tastiere, a livello del pavimento della cantoria.
Nei confronti di questa consolidata tradizione costruttiva, Lingiardi mostrò molto rispetto in tut-
ti gli organi ad una tastiera, perpetuando una consuetudine appresa dal padre Giambattista e da
lui stesso portata avanti in tutta la sua carriera. risulta invece abbastanza sorprendente la pres-
sochè totale assenza di strumenti a due tastiere. ad eccezione dell’organo di Notre-Dame
d’espérance di Cannes (1856), tutti gli altri usciti dalla bottega pavese sino al primo organo-or-
chestra (1861) furono infatti costituiti da un solo manuale, pur spesso con molti registri. eviden-
temente, le difficoltà e soprattutto le perplessità nella realizzazione della seconda tastiera non
erano solo d’ordine tecnico ed economico, ma più precisamente artistico-musicale. ad uno spi-
rito sensibile all’arte ma anche alla praticità delle scelte operative come Luigi Lingiardi, risultava

zio del XX secolo si veda
ruGGerI 2010.
4 Sui Serassi cfr. BerBeNNI

1994; BerBeNNI 1999.
5 La disposizione fonica è
tratta da MaGLIONI 1877, p.
80, a dimostrazione che ver-
so la fine dell’Ottocento il
modello serassiano fosse
ancora ben considerato.

Fig. 5 - Trecate (No): in-
terno del tergale con le
canne delle Voci umane

Fig. 6 - Desana (Vc),
chiesa parrocchiale, or-
gano-orchestra Lingiardi
1869, op. 158, facciata.
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sproporzionata la complessità realizzativa (con conseguente
incremento dei costi) dell’Organo eco rispetto al reale effetto
musicale. Proprio nelle Memorie così si esprime al riguardo:6

Considerando che l’effetto dell’organo d’eco in sostan-
za non consisteva in altro che nel rispondere, simulando
in lontananza, alcuni periodi o frasi proposte ed esegui-
te sul Grande Organo, mi pareva che un tale effetto si
sarebbe potuto ottenere senza la materiale e costosa co-
struzione di un altro organo, il che importava la colloca-
zione di altro somiere contenente la fedele ripetizione di
parecchi registri del primo organo, del relativo e com-
plicato meccanismo, di una seconda tastiera, ecc. ecc. e
questo organo d’eco veniva collocato o sotto il somiere
maggiore, secondo il sistema Serassi, oppure nell’alto
fondo della cassa col sistema Biroldi. Ma tanto nell’una
come nell’altra posizione ne rendeva l’effetto di un pic-
colo organo in lontananza, talora appena sensibile, non si prestava all’espressione del piano e
forte nella messa di voce, tuttochè muniti del meccanismo delle griglie.
Poiché l’eco posto sotto il gran somiere non poteva spandere i suoi raggi onori quando era chiu-
so, siccome soffocati dal gran cappello del sovrastantesomiere, la griglia aperta faceva perdere
l’illusione della lontananza, risultando non altro nel valore dei suoni che una miniatura stridula
del Grand’Organo. L’eco collocato in alto rendeva un po’ meglio il colorito fonico, ma non mai
tale da corrispondere alla spesa dell’opera.

Fig. 7 - Desana (Vc): ve-
duta delle canne interne

Fig. 8 - Desana (Vc):
consolle

Fig. 9 - Desana (Vc): il
Tam-tam

6 Cfr. LINGIarDI 1983, pp.
43-44.
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L’incremento di difficoltà costruttiva, in fondo, era naturale che dovesse
corrispondere per Lingiardi semmai ad un aumento della potenza com-
plessiva dell’organo, non certo ad una diminuzione sonora, solo per
creare effetti di lontananza fonica. Questa constatazione critica verso
l’Organo eco di tipo serassiano è importante perché apre in Lingiardi la
possibilità di indagare nuove soluzioni.
una simile se non ancor più accentuata insofferenza si manifesta nei
confronti di certi registri della tradizione serassiana, via via eliminati
anche negli organi ad una sola tastiera.7

altro progresso di non lieve importanza bisogna pur considerarlo
nell’aver  eliminato dall’organo […] registri o striduli, goffi, di voce ca-
cofonica, o superflui,  veri controsensi armonici, insomma la peste dei buo-
ni accordi. […] Mi ricordo, nell’organo del Duomo di Cuneo, opera dei ri-
nomati Serassi, di aver contato undici flauti con titoli diversi, che tutti uniti
rendono la più caratteristica  delle cacofonie armoniche!... Pertanto io mi
sarei anche acquistato il titolo di purificatore dell’armonia organica!...

altri e fondamentali spunti di maturazione artistica giungono all’orga-
naro pavese dalla lettura della «Gazzetta Musicale di Milano», le cui
uscite iniziano ad apparire nei primi anni Quaranta. Il settimanale si col-

locò fin dall’inizio su posizioni “progressiste”: non un megafono del melodramma imperante,
ma attento scrutatore di nuove espressioni musicali, in particolare quelle legate al genere stru-
mentale, in Italia facilmente declassato rispetto al genere vocale. anche l’attività organaria non
passava inosservata, ma anzi veniva valorizzata evidenziando i nuovi strumenti delle più rino-
mate ditte del tempo e soprattutto trasmettendo in Italia notizie provenienti dalla Francia, ove le
innovazioni tecniche erano sfornate a ritmi incessanti.
La traduzione in italiano della voce “Organo” del Trattato di strumentazione di Hector Berlioz,
apparsa nel 1843,8 lasciò un segno profondo nell’animo artistico del trentenne Luigi e fu la cau-
sa di successive riflessioni ed innovazioni. La nuova idea d’organo che giungeva in Italia
dall’esperienza francese si traduceva in un deciso miglioramento delle potenzialità orchestrali
dell’organo, sia nell’imitazione degli strumenti dell’orchestra (tramite la diversificazione delle
pressioni d’aria), sia in particolare nel perfezionamento dell’effetto del crescendo-diminuendo.
Il dibattito fu animato dal dotto Luigi Ferdinando Casamorata che, sapientemente, riusciva a
porre in risalto quegli aspetti dell’organaria transalpina che maggiormente si staccavano dalla
tradizione nostrana, provocandone la discussione. Ma, mentre la maggior parte degli organari
non comprese la portata di queste notizie, Lingiardi trovò in esse la forse desiderata occasione
per riflettere sulla tradizione e liberare il proprio talento artistico.
In particolare, risulta emblematico – quasi programmatico – un ampio articolo di Casamorata
apparso sulla «Gazzetta» nel 1846, ossia una descrizione-commento dell’organo della chiesa
reale di S. Denis a Parigi, opera di aristide Cavaillé-Coll.9 Di questo strumento Casamorata evi-
denziava tre aspetti innovativi: 1) la diversificazione delle pressioni, specialmente «l’aria che
serve ad alimentare le canne dei registri d’anima essendo separata da quella che serve ai registri a lin-
gua»; 2) l’adozione della leva Barker, per alleggerire il tocco organistico; 3) l’uso dei registri armonici,
cioè che producono un suono armonico per effetto dell’«aumentata pressione del vento».
La possibilità di realizzare un organo in Francia, a Cannes nel 1853-55, fornì a Lingiardi l’occa-
sione per documentarsi e soprattutto per visionare i tanto celebrati strumenti francesi, come ri-
sulta dal seguente passo delle Memorie.10

Fig. 10 - alba (Cn), duo-
mo, organo-orchestra Lin-
giardi 1876, op. 179: pas-
so d’uomo ricavato
sull’area del somiere mae-
stro originariamente adibi-
ta alla Cassa armonica

7 Ibid., p. 128.
8 BerLIOz 1843.
9 Cfr. «Gazzetta Musicale
di Milano» V/37 (13 set-
tembre 1846) e V/39 (27
settembre 1846).
10 Cfr. LINGIarDI 1983, p.
49.
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Stipulatone il contratto [con la Fabbriceria di Cannes] nel 1853, durante
la sua costruzione di quasi tre anni, siccome l’organo il più colossale sino
allora uscito dalla nostra officina, mi diedi ad assumere informazioni sulla
costruzione degli organi Francesi, che io non conosceva punto né poco.
Potei averne a mezzo di relazioni private e di libri stampati, special-
mente dalla descrizione del grandioso organo di S. Denis di Parigi,
opera insigne del celebre fabbricante Cavaillé-Coll […]. Non è a dirsi
come rimanessi stupefatto nel leggere l’analisi della celebratissima
opera! Compreso l’animo da pieno sgomento, voleva bruciare i mate-
riali pronti per l’organo di Cannes, come i suonatori vogliono rompere
il proprio istrumento quando sentono i portenti che i celebri concertisti
sanno cavare da altro strumento simile.
Basta; mi calmai un poco […]. Però io non poteva scordare l’alta opinione
concepita dalla lettura sul merito tanto decantato degli organi francesi: per
discrederla o confermarla bisognava che io mi recassi a sentirli ed a speri-
mentarli. Ciò era quanto pensava di fare quando mi fossi trasferito a Can-
nes, spingendomi nel cuore della Francia per sentirvi i migliori organi.

Da ultimo, va considerato anche l’influsso esercitato su Lingiardi dal con-
testo musicale lombardo, e milanese in particolare (sempre valorizzato dal-
la «Gazzetta»), fortemente vicino all’emancipazione della musica strumen-
tale. accanto ai celebri operisti si stava affermando infatti un gruppo di
compositori più incline a scrivere sinfonie, concerti per strumento solista ed orchestra, poemi sinfo-
nici che non melodrammi: tra questi primeggiarono antonio Bazzini e Jacopo Foroni, senza dimen-
ticare eugenio Cavallini che alla testa dell’orchestra del Teatro alla Scala inaugurò una importante
serie di concerti strumentali al Teatro Carcano a partire dal 1850.11 Tutto ciò veniva puntualmente
raccontato sulle pagine della «Gazzetta», di cui Lingiardi era senza dubbio attento lettore, se non al-
tro per i frequenti articoli in essa contenuti a descrizione dei suoi nuovi e ormai rinomati organi.12

Con tali premesse, a partire dalla fine degli anni Quaranta Lingiardi iniziò una serie di speri-
mentazioni foniche e costruttive, inserite all’interno della tradizione di tipo serassiano ma rein-
terpretata per migliorare gli effetti di imitazione orchestrale (eliminando registri non idonei, in-
serendone di nuovi e perfezionando il crescendo-diminuendo), aumentare la potenza sonora e
semplificare i meccanismi ottenendo una manovrabilità consona ad una sempre più efficace ri-
produzione delle combinazioni di tipo orchestrale. Tutto questo, è bene sottolinearlo, senza rin-
negare le linee fondamentali della scuola italiana.
Le innovazioni introdotte da Lingiardi si susseguirono in modo quasi caotico sino alla fine degli
anni Cinquanta, quando presero forma definitiva e razionale nel modello dell’organo-orchestra.
Percorrendo cronologicamente tali sperimentazioni – almeno quelle utili ai nostri fini – possia-
mo riassumerle in questo elenco:
- 1836, Pavia, S. Maria del Carmine: “terzo tiratutti ad imposta”, applicato al Tiratutti del ri-
pieno per ottenere il forte generale dell’organo;
- 1839, Piacenza, S. Antonino: adozione delle pedaleve, ossia pedali meccanici posti davanti
alla pedaliera per l’inserimento di registri da concerto con la semplice pressione del piede (sen-
za incastri, come erano i meno maneggevoli pedaletti serassiani);
- 1849, Nervi (Ge), S. Siro: posizionamento della griglia dell’espressione davanti all’intera facciata
dell’organo. Soluzione un po’ azzardata, motivata da una ricerca dell’effetto del crescendo-dimi-
nuendo, così osannato sulla «Gazzetta» in riferimento agli organi francesi. In tal modo però si rende-
va espressivo tutto l’organo, ripieno compreso, tanto da suscitare una oggettiva critica da parte dello

11 Cfr. rOSTaGNO 2003, in
particolare p. 27.
12 Lingiardi fu forse l’orga-
naro più presente sul setti-
manale milanese, sia nella
fase in cui era visto come
l’organaro più innovatore,
sia nella fase successiva
(dopo il 1880), quando il
suo attaccamento alla tradi-
zione lo collocò in una posi-
zione conservatrice, dunque
assai criticata dal giornale.

Fig. 11 - Palazzolo
sull’Oglio (Bs), chiesa
parrocchiale, organo-or-
chestra Lingiardi 1876,
op. 180, facciata.
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stesso Casamorata, in un articolo apparso sulla «Gazzetta» nel 1854.13 Dopo qualche altra realizza-
zione, Lingiardi ritirò questa ardita invenzione, né la nominò mai nelle sue Memorie;
- 1855, Pavia, SS. Primo e Feliciano: invenzione della Cassa Armonica, con la quale i registri
dell’Organo eco venivano collocati sullo stesso somiere maestro del Grand’Organo e dunque
comandati dai medesimi tasti dell’unica tastiera. In sostanza, Lingiardi, per motivi di spazio, di
semplificazione costruttiva e di costi, realizzava l’Organo eco sullo stesso Grand’Organo: le
canne della Cassa Armonica venivano rinchiuse in una scatola lignea, apribile nella parte supe-
riore. Gli effetti dinamici risultavano più efficaci rispetto all’Organo eco serassiano; inoltre, la
parete lignea della Cassa verso le canne del Grand’Organo fungeva da parete riflettente (appun-
to, “armonica”), migliorando la resa sonora anche del Grand’Organo;14

- anni ’50: accantonamento di registri quali il Flauto in XII (prima denominato “Cornetto chi-
nese”, poi “Flauto armonico”, ma impiegato raramente), l’Ottavino 1/2’ b., la Sesquialtera, il
Cornetto doppio (in genere adottato come unico registro a 3 file), talvolta anche la Voce umana
(negli organi-orchestra);
- 1857, Suzzara (Mn): introduzione della Voce umana ad ancia;
- 1859, Casalmaggiore (Cr), non realizzato: progettazione del somiere a doppia pressione,
poi eseguito per la prima volta nell’organo-orchestra di Trino Vercellese (1861);15

- 1859, Casalmaggiore (Cr), non realizzato: indicazione dei registri Serpentone o Controfagotto
16’ b. e Flauto in selva 8’, poi adottati nell’organo di Trino Vercellese;

- 1861, Trino Vercellese (Vc), Collegiata: registro della Dulciana b.;
- 1866, Pavia, S. Francesco: registri Czakan o Flauto polacco 4’ s. (ottaviante), Violino di 

concerto 8’ s. (ad ancia), Tam-tam;
- 1869, Crema, Cattedrale: registro Corno di bassetto 8’ b.

Come si può notare, l’adozione di nuovi registri proseguì anche oltre l’edificazione del primo
organo-orchestra a Trino Vercellese (1861). Tuttavia, si trattò di perfezionamenti fonici ad una
struttura precedentemente definita e a noi nota per la prima volta nel progetto non realizzato per
il nuovo organo del duomo di Casalmaggiore (Cr).
L’invenzione dell’organo-orchestra scaturisce dunque in Luigi Lingiardi dopo riflessioni e solle-
citazioni di varia provenienza:
1) migliorare la “resa orchestrale” dell’organo lombardo, parallelamente all’evoluzione timbrica
dell’orchestra del secondo Ottocento;

13 Cfr. «Gazzetta Musicale
di Milano» XII/52 (24 di-
cembre 1854), XIII/2 (14
gennaio 1855), XIII/6 (11
febbraio 1855).
14 «La collocazione delle can-
ne dell’eco sullo stesso piano
delle altre fa sì che il loro suo-
no non può mutare né di valo-
re né di carattere, il quale può
venire alterato dai fenomeni
acustici di una posizione di-
versa. […] Oltre ai detti van-
taggi la Cassa armonica ne of-
fre un altro di molta impor-
tanza: la parete perspiciente
verso la Chiesa, nella sua sot-
tigliezza, serve come di tavola
armonica per rinforzare la vo-
ce del ripieno e degli stru-
menti che gli stanno davanti.
Perciò io volli chiamarla Cas-
sa armonica per il duplice
suo effetto e cioè per quello di
fondere i suoni interni nella
più soave ed omogenea armo-
nia e per quello di favorire i
suoni esterni di una maggiore
sonorità» (cfr. LINGIarDI

1983, pp. 44-45).
15 Il progetto dell’organo del
duomo di S. Stefano in Ca-
salmaggiore (Cr) è emerso
recentemente in occasione
delle ricerche archivistiche
legate al restauro dell’orga-
no. esso è stato pubblicato
in CarMeLI 2010; L’organo
Bossi 2010, pp. 58-62.

Fig. 12 - Cremona, S. Pie-
tro al Po, organo-orche-
stra Lingiardi 1877, op.
181, facciata.

Fig. 13 - Cremona, S. Pie-
tro al Po: tastiere e tavola
della registrazione

14 RUGGERI 17-06 242-252:Editoriale/presentazione 3/8  16/11/15  17:04  Pagina 248



249

L '
In
ve

nz
io
ne

 d
el
l 'o

rg
a
no

-o
rc
he

st
ra

2) incrementare la potenza dell’organo, specialmente nelle chiese di grandi dimensioni, attraver-
so l’adozione di pressioni più alte per i registri ad ancia, sull’esempio degli organi francesi;
3) perfezionare gli effetti dinamici del crescendo-diminuendo, tanto impiegati negli organi d’oltralpe;
4) ampliare la gamma timbrica e i giochi combinatori contenendo però le dimensioni (e quindi i
prezzi) degli strumenti realizzati;
5) garantire la conservazione del ripieno, l’elemento più puro e tipico dell’organaria italiana.

Le parole stesse di Luigi Lingiardi sono però le più efficaci ed immediate ad esprimere l’itinera-
rio di questo singolare percorso creativo.16

Dopo aver udito tanti organi (spogliandomi del mio amor proprio) e nazionali e stranieri, ne feci
dei confronti nel mio criterio, riassumendo le mie osservazioni nei seguenti riflessi.
Gli organi di Francia non mi piacciono per le ragioni già edotte.17 Poi costano troppo ed occupa-
no troppo spazio, e se sono potenti lo sono anche per la faraggine di materiali con cui vengono
costruiti, che si possono moltiplicare per cinque in confronto ai nostri organi d’Italia; infatti quel-
li constano di 4 o 5 tastiere che costituiscono 4 o 5 organi completi per formarne uno solo. Dun-
que per l’ingente prezzo, e per lo spazio, l’Italia non offre mezzi di poterli adottare, anche per non
isconciare la bella architettura delle nostre Chiese con qualche deformità.
I nostri organi d’Italia sono buoni, armonici, e sufficienti purchè siano posti in ambienti di me-
diocre ampiezza.
Nei templi vasti il nostro sistema d’organo finora usato, non può riuscire di una sonorità bastante
a soddisfare, nemmeno arricchendolo di un numero straordinario di registri, e di grosse canne,
come già fu tentato da valenti organari con infelice esito.
Dunque come si fa?... Coll’economia 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 deboli. È facile a sapersi che per ciò ot-
tenere fa d’uopo di un vento di maggior pressione, ma così facendo si abbruttiva il timbro di tutte
le canne d’anima, come è brutto quello degli Organi Francesi ed alemanni. ecco da tale razioci-
nio lampeggiare l’idea conseguente:

Fig. 14 - Gropello Cairo-
li (Pv), chiesa parroc-
chiale, organo-orchestra
Lingiardi 1894, op. 222,
facciata

Fig. 15 - Gropello Cairo-
li (Pv): consolle

16 Cfr. LINGIarDI 1983, p.
85.
17 In pagine precedenti, Lin-
giardi così si era espresso a
proposito del ripieno degli
organi francesi visitati: «ri-
pieno opprimente per esube-
rante potenza dei bassi sugli
acuti, assai scarsi di numero
per non aggiungere le ripre-
se o ritornelli»; mentre i re-
gistri ad ancia furono trovati
«poco fedeli al rispettivo ti-
po, tutti eccessivamente
squillanti come le trombe
della fanfara: tutti riuniti
una fanfara di Trombettoni!
Organo completo = un fra-
gore spaventevole! Ma ciò
che è grandioso è sempre
imponente ed esercita
sull’animo un senso di stu-
pore e di ammirazione!...
era pure imponente anche la
vista della burrasca; ebbene
l’organo mi ha ridestato la
stessa idea della possenza e
dell’ira di Dio! Quando in-
vece dovrebbe ispirare la
preghiera, il perdono e la
misericordia!...» (LINGIarDI

1983, pp. 51 e 53).
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Dividere il vento nel somiere con due separate se-
grete, forte  l’uno, dolce l’altro. L’invenzione fu fat-
ta!... Il modo di attuarla venne da sé, in forza del vo-
lere = potere.

Dunque, l’organo-orchestra si presenta come uno stru-
mento a due manuali, con un unico grande somiere a
vento (oltre ai somieri accessori per le canne di basse-
ria). Il manuale inferiore corrisponde ai registri labiali
del Grand’Organo (ripieno, flauti, violeggianti, Cor-
netto) e a quelli della Cassa Armonica; la tastiera supe-
riore riporta invece i soli registri ad ancia, oltre ai Cor-
ni da caccia e allo Czakan, tutti ad alta pressione.
Il somiere maestro è internamente diviso in due parti,
ciascuna munita di propri ventilabri: la parte anteriore,
dotata di vento forte (70-80 mm.), regge i registri ad an-
cia della tastiera superiore; la parte posteriore, alimenta-
ta da vento ordinario (50 mm.), porta i registri labiali
del Grand’Organo e, nell’estremità, i registri espressivi

chiusi superiormente nella Cassa Armonica.18

TaVOLa 1: Schema del somiere maestro dell’organo-orchestra

La linea segnata con maggior spessore (b) indica la separazione interna del somiere, che delimi-
ta le due sezioni della segreta con differente pressione d’aria. I rettangoli contrassegnati con le
lettere “a” e “c” rappresentano la posizione dei ventilabri delle due segrete, uno anteriore per la
segreta a vento forte (c), l’altro posteriore per quella dei registri della Cassa armonica e dei la-
biali del Grand’Organo (a).
a mo’ d’esempio, forniamo qui sotto la disposizione fonica dell’organo-orchestra della chiesa
di S. Pietro al Po in Cremona (op. 181, 1877), l’ultimo costruito da Luigi Lingiardi e tuttora
pressochè integralmente conservato.19

Fig. 16 - Gropello Cairo-
li (Pv): veduta delle can-
ne interne

18 I valori delle pressioni so-
no indicati da Lingiardi
stesso in LINGIarDI 1983, a
p. 87: «ed ho verificato che
la spinta data ai nostri orga-
ni misurandola per pratica
all’orecchio, segnava dai 20
ai 22 gradi della colonna
d’acqua [cioè 40-44 mm.]
[…] agli strumenti a lingua
dell’organo di Trino mi so-
no accontentato invece di
dare la pressione d’aria a
soli gradi 35, per evitare che
imitassero quelli della fan-
fara [quindi 70 mm.]». In
una lettera a Francesco Faà
di Bruno (25 maggio 1874),
conservata presso l’archi-
vio della Chiesa del Suffra-
gio a Torino, Luigi Lingiar-
di si esprime in termini an-
cor più espliciti: «Soltanto i
Lingiardi in Italia divisero
nello stesso Somiere l’inten-
sità dell’aria, lasciando i 25
gradi [50 mm.] alle canne
ad anima, ed alimentando
gli Strumenti a lingua colla
pressione di gradi 40 [80
mm.]». Si veda il contributo
di Giorgio Guilla nei pre-
senti atti.
19 Su quest’organo si veda-
no anche i contributi di Da-
niele M. Giani, elena Bugi-
ni e Michele Bosio nei pre-
senti atti.

14 RUGGERI 17-06 242-252:Editoriale/presentazione 3/8  16/11/15  17:04  Pagina 250



251

L '
In
ve

nz
io
ne

 d
el
l 'o

rg
a
no

-o
rc
he

st
ra

Disposizione fonica dell’organo-orchestra di S. Pietro al Po in Cremona

Cremona, Chiesa di S. Pietro al Po
Organo-orchestra di Luigi Lingiardi, op. 181, 1877
Due tastiere di 61 note: tastiera superiore (II) per le ance forti, Corni dolci e Czakan, tastiera inferiore
(I) per ripieno e Cassa armonica. Pedaliera a leggìo (Do1/Mi2, 12 note reali), con pedali aggiuntivi
per Terzamano e rollante. Pedali ad incastro sopra la pedaliera per: Tam-tam, Campanelli, unione I-
II, Cassa armonica; pedaloni lignei laterali per Tiratutti, Combinazione Libera (a destra) e Combina-
zione Libera per la Cassa armonica (a sinistra). Pressioni: 80 mm. per i registri ad alta pressione (in
grassetto), 50 mm. per i registri ordinari (ripieno, Flauti, Cassa armonica).

GraND’OrGaNO

Terzamano s. Principale 16’ b.
Corni dolci 16’ s. Principale 16’ s.
Czakan 4’ s. Principale 8’ b.
Flauto traversiere 8’ s. Principale 8’ s.
Viola 4’ b. Principale 8’ II b. [dal Do2]
Violetta 2’ b. Principale 8’ II s.
Oboe 8’ s. Ottava 4’ b.
Tromba 8’ s. Ottava 4’ s.
Fagotto 8’ b. Duodecima s.
Corno Inglese 16’ s. Duodecima b.
Tromba 16’ s. Decimaquinta
Controfagotto 16’ b. Decimanona
Clarone 4’ b. Quattro di ripieno
Corno di bassetto 8’ b. Quattro di ripieno
Ottavino s. Quinte e ottave al ped.
Cornetto 3 file s. Bassi armonici al ped.
Bombardino 8’ al ped. Contrabassi e rinforzi al ped.
Bombardone 16’ al ped. Scappamento dei Tremoli
Timpani al ped.

CaSSa arMONICa

Violino dolce 8’ s.
Violino di concerto 8’ [ancia]
Viola 16’ s.
Violoncello 16 s. [ancia]
arpone 8’ b.
Dulciana 4’ b.
Flauto in selva 8’ s.
Flauto in selva 8’ b. [dal Fa1]
Principale 8’ s.
Tre di ripieno
Decimaquinta
Voci umane 16’ s. [ancia]
Tremolo per Voci umane
Tremolo per Violini

20 Cfr. LINGIarDI 1983, p.
89.
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21 Tutte le informazioni qui
riportate, sia sullo stato di
conservazione che sul nome
dei collaudatori, provengono
da ricerche svolte dallo scri-
vente nelle varie località e
nei rispettivi archivi parroc-
chiali e saranno più per este-
so riportate in una successiva
pubblicazione riguardante
tutti gli organi-orchestra di
Lingiardi. Per informazioni
sulle varie tipologie di orga-
ni-orchestra lombardi, il re-
pertorio musicale e la tratta-
tistica relativa si veda il con-
tributo di ruGGerI 2012.
22 Cfr. il recente contributo
DOSSeNa 2011.
23 Cfr. ruMI 2013.
24 Si veda in proposito il
contributo di Daniele M.
Giani nei presenti atti.
25 Si vedano in proposito i
contributi di Maria Cecilia
Farina, Simone Quaroni e Mi-
chele Metelli nei presenti atti.

Dal 1861 al 1877 Lingiardi realizzò 14 organi-orchestra, nonostante nelle Memorie (forse per
una svista) ne indichi soltanto tredici.20

Forse feci male, ma nel mio intimo mi resta ancora la soddisfazione, per non dire l’orgoglio, che
dopo 18 anni che esistono da ogni parte siffatti organi (in N.° di 13) visti, copiati, misurati, nes-
suno finora degli emuli si è azzardato d’imitarli, nemmeno in una singola parte.

Questo l’elenco completo.21

TaVOLa 2: Elenco degli organi-orchestra di Luigi Lingiardi

Come si può evincere dal prospetto, su 14 organi-orchestra costruiti ne sopravvivono soltanto
sei, cui si può aggiungere quello della Cattedrale di alba pur pesantemente riformato. Nel grup-
po si segnalano lo strumento di Desana, non restaurato, ma assolutamente integro e dunque ve-
ramente bisognoso di un ripristino conservativo e funzionale. Gli organi di Cremona e Verola-
nuova, di recentissimo restauro, sono stati recuperati con gli originali valori di pressione, per-
mettendo così di cogliere pienamente l’effetto di potenza dei registri ad ancia.
Con l’uscita di scena di Luigi Lingiardi, la ditta non abbandonò del tutto il modello dell’organo-
orchestra, realizzato in altri tre strumenti: l’organo della cattedrale di Pavia (1888), non più esi-
stente e il maggiore dell’intero gruppo; l’organo della parrocchiale di Gropello Cairoli (Pv,
1894, op. 222), sopravvissuto integralmente ma in pessime condizioni di funzionamento e con-
servazione; infine, l’organo della parrocchiale di Chiari (Bs, 1895, op. 223), sostituito nel 1938
da un organo della ditta Balbiani di Milano.25
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