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Il presente studio affronta l’argomento dell’organo “orchestra” lombardo ottocentesco 
attraverso tre criteri: storico, analitico e comparativo. Storico, in quanto l’indagine è stata 
condotta sulla base di numerose testimonianze dell’epoca (il dibattito pubblicato sulla Gazzetta 
Musicale di Milano, testi di organaria, metodi e trattati); analitico, cioè concernente l’analisi 
tecnica degli strumenti, dalla fase sperimentale sino alle realizzazioni mature, ma anche l’analisi 
delle partiture organistiche pubblicate dopo la metà dell’Ottocento e più o meno esplicitamente 
rivolte alle caratteristiche dell’organo “orchestra”; infine, comparativo, dal momento che per 
capire il giusto contesto nel quale è nato e si è sviluppato l’organo “orchestra” si è ricorsi alla 
comparazione con alcuni fenomeni avvenuti parallelamente negli anni 1830-1880 nell’orchestra e 
nella musica orchestrale lombarda. 

 
 
1. La fase storica dell’organo “orchestra”: 1850-1880 

 
Con l’espressione “organo-orchestra” intendiamo un particolare tipo d’organo realizzato da 

alcuni organari lombardi – in particolare il pavese Lingiardi e il varesino Giuseppe Bernasconi, 
con gli emuli Pacifico Inzoli, Giacomo Locatelli senior e Giovanni Tonoli – nel periodo 1850-
1880. Gli strumenti costruiti da questi organari presentano tra loro caratteristiche diverse, tanto 
che non possiamo precisamente parlare di un’unica conformazione tecnica: tuttavia, gli organi 
realizzati sono l’espressione di una comune sensibilità e una analoga attenzione verso 
l’imitazione orchestrale. Considerando più in generale la storia organaria italiana, l’organo 
“orchestra” può essere collocato come uno strumento di transizione tra l’organo secondo il 
“modello Serassi” (eleborato sul finire del Settecento e praticato fin verso la fine del XIX 
secolo)1 e l’avvio della riforma ceciliana (1880).2 

La fase storica dell’organo “orchestra” abbraccia grosso modo i trent’anni successivi alla metà 
del XIX secolo, preceduta da alcuni anni di “incubazione”, nei quali – grazie specialmente a 
diversi articoli apparsi sulla Gazzetta Musicale di Milano – cominciano a maturare nuove idee 
che verranno progressivamente sperimentate e definite negli anni successivi. 

Due articoli della Gazzetta possono emblematicamente essere indicati come limiti cronologici 
di tutto questo periodo: la voce “Organo” del Trattato di strumentazione di Hector Berlioz, 
pubblicata nel 1843 e un articolo del 26 settembre 1880, dove si distingue tra l’“organo-
                                                
1 In seguito al grande e innovativo organo della chiesa ducale di Colorno (1792-96), la ditta Serassi mise a punto un 
“tipo” d’organo che fu adottato da molti organari italiani per tutto l’Ottocento. Ancora negli anni ’80 e ’90 del XIX 
secolo, le ditte Adeodato Bossi-Urbani e Pansera, ad esempio, costruivano strumenti secondo le caratteristiche 
definite ad inizio secolo. Cfr. GIOSUÈ BERBENNI, Lineamenti dell’organaria bergamasca dal secolo XV al secolo 
XVIII, Bergamo, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, 1994; IDEM, Tipologia ed evoluzione degli organi Serassi, in I 
Serassi e l’arte organaria fra Sette e Ottocento, Atti del Convegno internazionale di studi (Bergamo, 21-23 aprile 
1995), pp. 112-142; MARCO RUGGERI, Percorsi evolutivi nell’organaria lombarda del XIX secolo, in Il restauro 
dell’organo Bernasconi di Somma Lombardo, 2009, pp. 
2 Il primo organo “riformato” può essere considerato quello costruito dalla ditta Locatelli a Genova, nella chiesa di 
Nostra Signora della Consolazione nel 1880, su progetto di Pier Costantino Remondini. Cfr. GIOSUÈ BERBENNI, Gli 
organari Locatelli di Bergamo, in Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Bergamo, vol. LIV, 1992-93, pp. 99-
102. 
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orchestra”, considerato come espressione di un vecchio ideale organistico, e l’“organo-organo”, 
curiosa espressione con la quale si indica il nuovo tipo di strumento che abbandona i legami con 
la scrittura orchestrale per riappropriarsi della polifonia organistica e, quindi, risulta espressione 
della letteratura e delle idee della riforma ceciliana.3 

Dunque, possiamo distinguere a grandi linee 3 fasi: 
• 1ª fase (1843-50): anni di preparazione e stimolo culturale, nei quali gioca un ruolo 

fondamentale la Gazzetta Musicale di Milano. Essa dava ampio spazio alle nuove realizzazioni 
organarie, ponendosi sempre su una posizione “progressista”: pochi cenni all’organaria dei 
Serassi, molta attenzione agli organi di Lingiardi e di Bernasconi, in quanto espressioni delle 
nuove idee di imitazione orchestrale. La Gazzetta si pone quindi come il luogo deputato al 
dibattito e alla diffusione dei nuovi orientamenti. Ospita lettere di Luigi Lingiardi, notizie sulle 
più recenti innovazioni dell’organaria francese, qualificate opinioni critiche sulla necessità di 
rendere espressivo l’organo moderno e cioè di metterlo nelle condizioni di avvicinarsi il più 
possibile alla riproduzione degli effetti orchestrali. Ma pure l’orchestra vera e propria è 
protagonista importante nelle pagine della Gazzetta: non solo tramite notizie sulla produzione 
orchestrale del tempo (forse anche da contrapporre allo strapotere dell’opera lirica), ma anche 
mediante specifici contributi di carattere tecnico-musicale, ad esempio la citata traduzione 
completa del Trattato di strumentazione di Berlioz, apparsa a puntate fin dai primi numeri della 
rivista, negli anni 1842-43. Dunque l’attenzione all’orchestra e alla musica strumentale 
rappresenta una consapevole linea editoriale della Gazzetta, che volutamente non si pone come 
semplice megafono dell’imperante melodramma. In un tale contesto di idee, risulta quindi 
naturale e anche logico aver dato spazio, nel campo organario, a tutto ciò che riguardasse le 
nuove sperimentazioni “orchestrali”, sia nell’attività dei più illuminati e aggiornati organari 
italiani, sia in ciò che veniva realizzato nell’organaria francese. Il contributo offerto dalla 
Gazzetta è quindi basilare e determinante; 

• 2ª fase (1850-60): fase di maturazione tecnica, sperimentazioni, con soluzioni innovative poi 
perfezionate o abbandonate. Alcuni organari cominciano a introdurre elementi di novità, nuovi 
registri, accessori meccanici che consentono di riprodurre con maggiore fedeltà gli effetti 
orchestrali. Di tali perfezionamenti la Gazzetta dà puntuale riscontro, specialmente nei confronti 
della ditta Lingiardi; 

• 3ª fase (1861-1880): è il periodo delle realizzazioni mature, grandi strumenti nei quali le 
sperimentazioni compiute nel decennio precedente trovano una logica e ordinata collocazione. Si 
inizia con il primo “organo-orchestra” di Lingiardi, realizzato nel 1861 per la Collegiale di Trino 
Vercellese (Vc). Negli stessi anni, anche Bernasconi porta a compimento le sue sperimentazioni 
sui registri violeggianti costruendo organi di grandi dimensioni in varie località lombarde. La 
conclusione di questa fase, che costituisce anche l’epilogo della parabola complessiva dell’organo 
“orchestra”, può essere indicata con il 1880, anno in cui l’organaro Locatelli di Bergamo realizza 
a Genova il primo strumento ceciliano. Tuttavia, ci furono adesioni all’organo “orchestra” ancora 
per qualche anno: la ditta Lingiardi realizza infatti due organi “orchestra” nel 1887 (duomo di 
Pavia) e 1894 (Gropello Cairoli). Nel 1881 e nel 1883 vengono dati alle stampe i metodi per 
organo di Giuseppe Arrigo e Roberto Remondi, nei quali l’organo “orchestra” è il naturale e 
dichiarato punto di riferimento; infine, nel 1890, il teorico Ludovico Alberti, nel suo trattatello di 
storia organaria,4 addita ancora l’organo Lingiardi come vertice della scuola italiana. 
 
 
2. Il contesto musicale: la musica orchestrale e sinfonica 

 
Accanto alla diffusione dilagante del canto e del melodramma, verso la metà del secolo 

comincia gradualmente a farsi largo anche una rinnovata e più attenta sensibilità per l’orchestra e 
                                                
3 L’articolo non cade casualmente, ma è la recensione all’organo Locatelli della chiesa della Consolazione di 
Genova, v. nota 2. 
4 Cfr. LUDOVICO ALBERTI, L’organo nelle sue attinenze con la musica sacra, Milano, 1890. 
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per la sua musica. Solo da questo periodo, specialmente dopo la pubblicazione della Gazzetta 
Musicale di Milano a partire dal 1842, anche la musica strumentale comincia ad acquisire una 
dignità e autonomia estetica. Antonio Restagno, nei suoi approfonditi studi sulla musica 
orchestrale italiana del XIX secolo, evidenzia chiaramente che attorno a metà Ottocento accadono 
a Milano tre fatti che segnano un cambiamento importante nell’attenzione verso l’orchestra: 1) la 
riforma dell’orchestra del Teatro alla Scala, con l’impresario Merelli e Eugenio Cavallini quale 
primo violino-direttore; 2) la traduzione di Alberto Mazzuccato del Grand traitè 
d’instrumentation et d’orchestration modernes di Hector Berlioz, pubblicata da Ricordi e apparsa 
a puntate sulla Gazzetta Musicale di Milano negli anni 1842-43; 3) la fondazione della Società 
Filarmonica di Milano, con lo scopo di eseguire il «grande repertorio dei classici», specialmente 
le sinfonie di Beethoven.5 

Dopo la metà del secolo, soprattutto con Antonio Bazzini e Jacopo Foroni, si sviluppa un 
sinfonismo all’italiana che si esprime nella sinfonia descrittiva e nel poema sinfonico. I legami 
con le “convenzioni” rossiniane6 non sono del tutto scomparsi, ma la musica sinfonico-
strumentale ha ormai raggiunto una stabile autonomia: gli schemi ereditati dal passato non 
vengono liquidati, ma sensibilmente aggiornati dal loro interno. 

Si assiste ad una sorta di progressiva «critica della tradizione»7 che si esprime in una 
innovazione formale: il bitematismo della sinfonia rossiniana cede il posto al pluritematismo e 
all’uso di temi fortemente caratterizzati sul piano melodico ed espressivo. La maggiore attenzione 
alla melodia trova riscontro anche nella traduzione italiana del Traitè de melodie di Antonìn 
Reicha, edito a Parigi nel 1814 e pubblicato da Ricordi nel 1830.8 I maggiori operisti italiani 
danno il loro importante contributo ad un nuovo tipo di sinfonia d’opera in forma libera e 
costruita sulla citazione dei principali temi presi dalla successiva vicenda drammatica: 
appartengono a questo tipo le ouvertures della Maria di Rohan (1843) e Don Pasquale (1843) di 
Donizetti, della Norma (1831) di Bellini e del Nabucodonosor (1843) di Verdi.9 

Nel 1842, sulle pagine della Gazzetta, Alberto Mazzuccato (oltre alla citata traduzione del 
Trattato di strumentazione di Berlioz) dà ampio spazio ad un approfondito commento delle 
composizioni strumentali di Antonio Bazzini, additando così il compositore bresciano come 
l’elemento di punta dello strumentalismo italiano.10 Ma la data simbolo è il 1850, con i concerti 
estivi dati dall’orchestra della Scala diretta da Eugenio Cavallini al Teatro Carcano, cui la stampa 
locale diede ampio risalto. In questi concerti vennero presentati due grandi lavori sinfonici: la 
Sinfonia in do minore di Foroni e la Sinfonia a grand’orchestra in re minore di Lauro Rossi. 
Leggendo un po’ più in dettaglio i programmi di questi concerti si nota con sorpresa una Sinfonia 
di Carlo Andrea Gambini, compositore genovese di cui si tratterà in seguito, autore di una grande 
raccolta di pezzi organistici pubblicata da Ricordi nel 1855-56, tra i più convinti ed autorevoli 
sostenitori dell’organo “orchestra”, molto legato alla ditta Lingiardi, di cui inaugurò diversi 
strumenti, in particolare quello grandioso di Cannes nel 1856. A proposito di compositori-
organisti, va ricordato anche Girolamo Barbieri, personaggio di cui ci occuperemo più avanti in 
quanto uno dei più prolifici autori di musica organistica dell’Ottocento, che all’inizio degli anni 

                                                
5 Cfr. ANTONIO ROSTAGNO, La musica italiana per orchestra nell’Ottocento, Firenze, L. Olschki, 2003 (Historiae 
Musicae Cultores, 98), in particolare p. 27. 
6 Cfr. HAROLD S. POWERS, La “solita forma” and the Uses of Convention, in Nuove prospettive nella ricerca 
verdiana, Atti del Convegno internazionale (Vienna, 12-13 marzo 1983), Parma-Milano, Istituto di Studi Verdiani-
Ricordi, 1987, pp. 74-109. 
7 Cfr. A. RESTAGNO, La musica italiana cit., pp. 57 e segg. 
8 Cfr. ANTONÌN REICHA, Trattato della Melodia considerata fuori de’ suoi rapporti con l’Armonia, traduzione 
italiana di L. F. Rossi, Milano, Ed. Ricordi, 1830. 
9 Cfr. A. RESTAGNO, La musica italiana cit., p. 64. 
10 Cfr. «il Bazzini […] ha tutte le doti per formarsi un distintissimo compositore e farsi puntellatore della già 
deperente musica istromentale in Italia». Cfr. A[LBERTO] M[AZZUCCATO], Rassegna di opere stromentali. 
Composizioni Musicali di Antonio Bazzini, «Gazzetta Musicale di Milano», n. 7, 13 febbraio 1842. 
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’40 scrisse 4 Sinfonie per grande orchestra, pubblicate da Ricordi nel 1845 in riduzione 
pianistica.11 

Accanto al genere sinfonico, prende consistenza anche quello del concerto per strumento 
solista. Negli stessi programmi dell’orchestra della Scala del 1850, notiamo ad esempio una 
Variazione e scherzo per violino ed orchestra di Bernardo Ferrara, primo violino e direttore 
sostituto di Eugenio Cavallini alla Scala; oppure un Concerto per arpa ed orchestra di Eliah 
Parish Alvars, arpista dell’orchestra della Scala.12 Con l’Unità d’Italia, il genere sinfonico italiano 
acquista consapevolezza e maturità sia a livello musicale-compositivo, grazie ad una nuova 
generazione di importanti autori, sia a livello istituzionale, attraverso un inaspettato incremento 
delle Società Concerti. 

Le analogie con certi fenomeni evolutivi dell’organaria lombarda coeva sono molto forti ed è 
certo facile scorgere aspetti quantomeno paralleli. L’individuazione di legami diretti non è 
immediata (nel senso di un rapporto lineare “causa-effetto”), ma è indubbio che proprio la 
comparazione tra quanto avviene nel panorama della musica strumentale e il campo organario 
metta in luce chiari elementi di affinità.13 

Il primo aspetto in comune è da cogliere nel rispetto della tradizione, quella “solita forma” o 
“convenzione” che nei teatri è rappresentata dalla sinfonia d’opera e dalla struttura del 
melodramma alla maniera di Rossini, nelle chiese è definita dal modello d’organo elaborato dai 
Serassi a cavallo del secolo. L’organo serassiano di inizio Ottocento funge cioè da archetipo per 
gran parte dell’organaria successiva sin quasi a fine secolo, allo stesso modo in cui l’impianto 
formale dell’opera rossiniana servirà ad esempio per più generazioni di compositori. 

Tale atteggiamento conservativo è comunque sempre incalzato da spinte innovatrici che però 
agiscono non in modo drastico, ma lentamente e a piccoli passi, ossia dall’interno delle strutture 
consuete. Dunque, una «critica» e non un “accantonamento” della tradizione – che Restagno 
individua nei primi sinfonisti italiani nei confronti della sinfonia rossianiana – è riscontrabile 
anche nell’operato di alcuni organari lombardi che, verso la metà del secolo, non accantonano 
l’esperienza serassiana, anzi, ne assimilano la struttura e poi la modificano internamente quanto 
basta per esprimere la nuova sensibilità orchestrale. 

La maggiore attenzione alla melodia – che si esprime in una composizione sinfonica 
pluritematica e nella pubblicazione di trattati specifici (ad esempio, Reicha) – trova un 
corrispondente anche nella costruzione degli organi: non solo, come si vedrà più avanti, in un 
incremento dei registri solistici ed espressivi (i vari tipi di violini, l’“effetto d’arpa” di Lingiardi, 
ecc.), ma anche in una serie di accessori meccanici (si pensi alle “pedaleve” di Lingiardi) in grado 
di offrire all’organista sempre maggiori possibilità e libertà di impiego di tali registri, 
consentendo così di riprodurre anche all’organo il gioco combinatorio degli strumenti 
dell’orchestra. 

Altra affinità riguarda i tempi di maturazione delle nuove forme. Come nel campo strumentale 
la data dell’Unità d’Italia (1861) rappresenta una sorta di spartiacque verso un consolidamento 
compositivo e formale, allo stesso modo le sperimentazioni organarie di Lingiardi e Bernasconi 
giungono a termine proprio in quegli anni: Lingiardi realizza il primo organo “orchestra” a Trino 
Vercellese (Vc) nel 1861, mentre Bernasconi mette a punto il suo modello di organo “espressivo” 
sul finire dello stesso decennio. Con la definizione dei loro modelli di organo “orchestra”, i due 

                                                
11 Cfr. A. RESTAGNO, La musica italiana cit., pp. 224 (per Gambini) e 231 (per Barbieri). 
12 IBIDEM, pp. 223-224. 
13 La medesima metodologia di indagine comparativa è stata utilizzata a proposito dei rapporti tra banda e organo, in 
particolare tra lo sviluppo organologico della banda e gli influssi sull’introduzione di nuovi registri organistici. 
Anche in questo caso si sono svelate analogie sorprendenti. Cfr. MARCO RUGGERI, Banda e organo nell’Ottocento 
lombardo-veneto, in Ponchielli e la musica per banda, Atti della tavola rotonda (Cremona, 27 aprile 2001), a cura di 
Licia Sirch, Pisa, Edizioni ETS, 2005, pp. 291-330. 
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organari intendono proporre un nuovo “archetipo”, una nuova “convenzione”, frutto di una 
intelligente fusione tra elementi della tradizione e nuove esigenze musicali.14 

 
 
 

 
3. Il contesto musicale: le innovazioni dell’organaria francese 

 
Se quanto accade nell’orchestra italiana verso la metà dell’Ottocento può essere considerato 

come terreno fertile nel quale le varie sperimentazioni tecniche di alcuni organari trovano le 
opportune giustificazioni culturali, tuttavia non va dimenticata l’influenza esercitata 
dall’organaria francese contemporanea. E mentre il contesto orchestrale lombardo poteva offrire 
stimoli di carattere generale, le notizie che giungevano d’oltralpe – tramite la puntuale opera 
divulgativa della Gazzetta Musicale di Milano – portavano invece nel panorama organario 
italiano elementi concreti, utili per una diretta imitazione o, quantomeno, una riflessione ed 
eventuale reinterpretazione. 

Già nelle prime uscite, la Gazzetta mostra particolare attenzione ai temi d’organaria. Basti 
pensare che il primo articolo sull’argomento riguarda proprio una delle invenzioni più 
rivoluzionarie dell’intera storia organaria, la cosiddetta “leva Barker”, dal nome del capofabbrica 
della ditta francese Daublaine-Callinet, che la introdusse con lo scopo di alleggerire le pesanti 
meccaniche dei grandi organi francesi.15 

All’interno della traduzione del Trattato di strumentazione di Berlioz, pubblicata a puntate 
sulla Gazzetta, acquista per noi grande significato il capitolo dedicato all’organo.16 Berlioz 
imposta la sua trattazione non sulla descrizione dell’organo in sé, ma attraverso il confronto con 
l’orchestra: l’organo, per le sue caratteristiche, non può essere rapportato a nessun altro strumento 
musicale ma solo all’insieme di tutti gli strumenti riuniti nell’orchestra. Questa impostazione è 
fondamentale per capire il senso delle ricerche tecniche e delle sperimentazioni foniche che 
Berlioz stesso giunge ad invocare. L’organo, quindi, si confronta con l’orchestra ma la sua 
posizione, secondo Berlioz, è in netto svantaggio: 

 
La sua sonorità piana, eguale, uniforme, non si fonde mai interamente nei suoni di vario 

carattere dell’orchestra, così che sembra esistere una specie di antipatia segreta fra queste due 
potenze musicali. L’organo e l’orchestra sono entrambi come due rivali, o meglio, l’uno è 
imperatore, l’altro pontefice. 
 
Quella di Berlioz è una lettura, un’analisi, un giudizio dell’organo in chiave orchestrale. Stesso 

atteggiamento compare poco più avanti a proposito della trattazione dei registri: il ripieno, anima 
dell’organo, viene ignorato per far posto ai registri da concerto d’imitazione orchestrale. 

 
I registri, com’è noto, sono indicati dal nome degli stromenti d’orchestra coi quali il loro suono 

offre maggior analogia, e sono il flauto, l’oboe, il clarino, il fagotto, il corno inglese, la tromba ecc. 
 
Berlioz però non può non sottolineare che nonostante l’apprezzabile e spesso ben riuscito 

tentativo di imitazione timbrica, ai registri dell’organo manca l’elemento più importante dei suoni 
dell’orchestra, l’espressività del crescendo e del diminuendo. L’aggiunta dei registri crea un 
crescendo meccanico e non graduale: 

                                                
14 La persistenza di tali “archetipi” risultò però molto più limitata che non nel caso del modello d’organo Serassi: le 
nuove idee propugnate dalla riforma ceciliana negli anni ’80 causarono il rapido declino degli organi “orchestra” 
elaborati dai due organari. 
15 Cfr. Perfezionamento nella fabbricazione dell’organo, «Gazzetta Musicale di Milano», anno I, n. 20, 15 maggio 
1842. Il congegno pneumatico della leva Barker venne applicato per la prima volta nell’organo a 3 tastiere della 
chiesa di Saint Denis. 
16 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», anno II, n. 24, 11 giugno 1843. 
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la gradazione e degradazione dei suoni nell’organo non danno le mezze tinte intermedie che 

producono sì bell’effetto nell’esecuzione d’orchestra. Ne’ suoi passaggi dal forte al piano e 
viceversa si sente quasi sempre l’azione di un meccanismo materiale. 
 
Addita quindi come esempio il cosiddetto organo espressivo di Sébastien Erard, uno strumento 

presentato nel 1827, costituito da ancie libere, la cui intensità sonora era legata alla forza di 
pressione del tasto, e – con un tono di velata polemica – non «ancora accettato e ammesso nelle 
chiese». A questo punto Berlioz si schiera nettamente contro i «partigiani della gretta musica di 
canto fermo e dell’organo non espressivo», sostenendo apertamente la «convenienza 
dell’espressione nella musica sacra» e additando a suo favore l’esempio delle esecuzioni vocali di 
musiche di Allegri e Palestrina nella Cappella Sistina: 

 
ora questa esecuzione è soprattutto di grande effetto appunto per la finezza dei chiaroscuri, del 

crescendo e del diminuendo dei suoni spinti, sostenuti, ammorzati, in una parola per tutte le qualità 
che mancano all’organo e che l’invenzione di Erard mirerebbe a dargli. 
 
È quantomeno incoerente, secondo Berlioz, che «le tinte espressive perfettamente appropriate, 

religiose e cattoliche nella voce umana, diventino d’un tratto, applicate che siano all’organo, 
irreligiose, eterodosse ed empie». Dopo aver difeso lo stile melodico contro lo stile fugato –  

 
codesta moltitudine di entrate delle diverse parti, codeste imitazioni canoniche, codesti spicchi 

di frasi ritorte, incastrate, perseguentisi, fugantisi, rotolantisi le une dietro le altre, codeste tiritere 
dalle quali è esclusa la vera melodia ove gli accordi si succedono sì rapidamente che a malappena 
se ne può discernere il carattere, codesta agitazione incessante di tutto il sistema, codesta apparenza 
di disordine, queste repentine interruzioni d’una parte che subentra all’altra, tutti questi armonici 
viluppi ottimi a dipingere una orgia di selvaggi, o una danza di demoni 
 
– Berlioz auspica un perfezionamento tecnico dell’organo in chiave espressiva e cioè che 

«l’invenzione di Erard venisse applicata all’organo antico […] come un nuovo meccanismo […] 
che sarebbe un perfezionamento reale e tutto a vantaggio del vero stile religioso».17 Una simile 
impostazione data al capitolo sull’organo in un trattato di strumentazione, più che un’esposizione 
didattica sembra un proclama, un manifesto programmatico ad indicare nuove vie da seguire. 

Berlioz ritorna ancora sull’argomento qualche tempo dopo a proposito degli strumenti 
musicali presentati all’Esposizione Industriale di Parigi del 1844. In un breve resoconto – 
puntualmente tradotto dalla Gazzetta e presentato in prima pagina18 – Berlioz sottolinea le due 
più recenti invenzioni della casa organaria Daublaine-Callinet: la leva Barker, con la quale si è 
«fatto sparire la resistenza dei tasti» e, ultima novità, finalmente, il meccanismo dell’espressione 
il cui effetto è ottenuto «col mezzo d’un pedale solo, e con gradazioni di suono assai più variate 
che non con qualunque altro sistema». Notevole interesse, poi, Berlioz esprime per l’organo 
mélodium della ditta Alexandre, strumento di piccole dimensioni e dunque particolarmente adatto 
alle chiese più povere, ma che «serve più che a sufficienza a rimpiazzare gli organi grandi. Esso 
pure, come questi, è dotato del carattere religioso» ed «è espressivo; […] un movimento più o 
meno pronunciato dei piedi del suonatore facendo affluire più o meno abbondantemente l’aria 
sopra le lamine produce a meraviglia il crescendo e il decrescendo, indipendentemente 
dall’effetto dei registri»: rappresenta il risultato delle più recenti sperimentazioni, con le quali la 

                                                
17 Questo tipo di organo “espressivo”, cioè con il crescendo ottenuto attraverso una maggiore pressione del tasto, fu 
applicato in Italia da Giovanni Battista De Lorenzi nell’organo fonocromico. Ma l’invenzione, per la complessità 
realizzativa, non ebbe molto seguito. Cfr. FRANCO ROSSI, De Lorenzi, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, vol. 38°, pp. 196-198; GIUSEPPE PIAZZA, Giovanni 
Battista De Lorenzi nella storia organaria vicentina, nel bicentenario della nascita, Schio, Ed. Menin, 2006. 
18 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», anno IV, n. 20, 18 maggio 1845. 
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ditta Alexandre ha voluto «dare ai diversi suoni un carattere meditabondo e religioso, renderli 
suscettibili di tutte le inflessioni della voce umana e della maggior parte degli strumenti a fiato». 

Questi forti messaggi lanciati da Berlioz, e tempestivamente girati alla cultura organaria 
italiana dal periodico milanese, sembrano aver costituito lo stimolo ideale e culturale che se non 
ha determinato, quantomeno ha influenzato le scelte di alcuni organari italiani del tempo. Per 
quanto ci riguarda, i soli Bernasconi e Lingiardi con le loro innovazioni hanno offerto una 
risposta personale e convincente a queste nuove esigenze musicali, mentre la maggior parte degli 
altri organari lombardi (a partire dai Serassi per giungere alla lunga schiera dei loro imitatori) ci 
appare più refrattaria a tali richieste, ancora legata ad una tradizione cui non si voleva rinunciare. 

Le nuove idee cominciano a diffondersi e a suggerire nuove possibilità anche ai nostri 
organari. Nel frattempo, però, il dibattito sulle pagine della Gazzetta continua, l’argomento viene 
maggiormente approfondito e analizzato, sempre con un occhio di riguardo a quanto viene 
realizzato in Francia. È così che entra in scena Luigi Ferdinando Casamorata, intellettuale e 
musicista tra i più colti ed aperti alla cultura europea, il cui pensiero si caratterizza per pacatezza, 
equilibrio e grande spessore culturale. Un suo lungo articolo apparso sulla Gazzetta nel 1846, a 
commento dell’organo della chiesa reale di S. Denis a Parigi costruito da Cavaillè-Coll,19 esercitò 
certamente una notevole influenza sull’organaro Lingiardi, almeno a giudicare da quanto il 
costruttore pavese avrebbe elaborato di lì a qualche anno. Circa quest’organo di Cavaillè-Coll, 
Casamorata sottolinea tre innovazioni: 1) la diversificazione delle pressioni, attuata in due modi 
diversi: la prima modalità riguardava l’aumento della pressione man mano che le note dello 
stesso registro diventavano più acute, ossia «un sistema pneumatico a pressioni differenti, distinte 
di ottava in ottava per sempre maggiore intensità, dal basso procedendo verso li acuti, e in 
proporzione del variare della natura dei registri» e tutto ciò per simulare l’aumento della 
pressione polmonare del suonatore di strumento a fiato man mano che la tessitura diventa acuta; 
l’altra modalità si riferiva invece alla differenziazione delle pressioni tra registri ad ancia e 
registri ad anima, cioè «l’aria che serve ad alimentare le canne dei registri d’anima essendo 
separata da quella che serve ai registri a lingua»; 2) l’uso della leva Barker; 3) l’introduzione dei 
registri armonici, ossia canne che producono un suono armonico per effetto dell’«aumentata 
pressione del vento». 

Questo articolo di Casamorata non potè non esercitare decisivi influssi sui Lingiardi, anche 
perché sullo stesso numero della Gazzetta (39) compariva un’estesa disamina di Raimondo 
Boucheron dell’organo costruito proprio dai Lingiardi per la Cattedrale di Vigevano. Ed in effetti, 
la risposta lingiardiana non si fece attendere, dal momento che pochi anni dopo, quasi applicando 
letteralmente le tre innovazioni sottolineate da Casamorata, l’organaro pavese introdusse, tra 
l’altro, la pressione differenziata per i registri ad ancia, una variante alla tradizionale trasmissione 
meccanica sospesa per alleggerire il tocco organistico (una sorta di risposta italiana alla leva 
pneumatica di Barker) ed infine un registro armonico, cioè ottaviante, il Flauto polacco o 
Czakan, ad alta pressione. Nel suo articolo, fortemente elogiativo nei confronti dei Lingiardi, 
Boucheron annunciava anche che la ditta pavese, sull’esempio dell’organaria francese e tedesca, 
stava approntando il nuovo registro delle Voci umane. 
 
 
4. L’organo “orchestra”: caratteri generali 
 

I fermenti culturali riguardanti sia la crescente diffusione della musica orchestrale, sia le 
sorprendenti innovazioni dell’organaria francese, costituirono dunque un efficace stimolo di 
aggiornamento solo per pochi organari. Come si accennato sopra, le grandi botteghe lombarde 
(Serassi, Bossi, Biroldi, Amati, ecc.) rimasero praticamente neutre nel dibattito circa l’organo 
“orchestra” e pertanto continuarono a costruire organi secondo le vecchie convenzioni. In fondo, 
il modello d’organo elaborato dai Serassi sul finire del Settecento – in piena età rossiniana – si 

                                                
19 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», anno V, nn. 37 e 39, 13 e 27 settembre 1846. 
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poneva già come efficace imitatore dell’orchestra e dei suoi timbri ma, soprattutto, costituiva un 
prototipo ampiamente collaudato, sia sul piano tecnico-costruttivo, sia in rapporto alle richieste 
della committenza. 

Alcuni organari, invece, accettarono la duplice sfida, da un lato, di offrire risposte concrete 
alle nuove esigenze musicali, dall’altro, inevitabilemente, di mettere in discussione l’inattaccabile 
modello serassiano. Gli organari in questione furono principalmente tre: i Carrera di Legnano, 
Giuseppe Bernasconi di Varese e Luigi Lingiardi di Pavia, nella cui scia vanno aggiunti Giacomo 
Locatelli senior, Pacifico Inzoli e Giovanni Tonoli. Mentre questi ultimi possono essere 
considerati epigoni, i primi tre furono i veri innovatori, creatori di nuove soluzioni. Ciascuno 
seguì un proprio percorso, nel quale possiamo certamente scorgere punti di reciproca influenza, 
ma anche una sostanziale autonomia artistica. Dunque non v’è un solo tipo di organo “orchestra”, 
ma risposte diverse ad un’unica e comune attenzione verso l’imitazione degli effetti orchestrali, 
ottenuta mediante una riflessione – condotta con spirito critico e non come pedissequa 
emulazione – di quanto l’organaria francese stava producendo in quegli anni. 

Prima di esaminare i risultati cui giunsero queste tre ditte, è utile tuttavia cogliere gli elementi 
comuni. Innanzitutto, la “convenzione” dell’organo serassiano non viene affatto ripudiata, ma 
solo modificata in una parte minoritaria: permangono, quindi, il somiere a vento, i registri 
spezzati azionati da manette ad incastro, la pedaliera a leggìo di 12 note reali, le pressioni 
tradizionali ed anche, in buona parte, le disposizioni foniche sino ad allora praticate. 

Gli elementi innovativi che identificano l’organo “orchestra” sono, invece, riconducibili 
soprattutto a: 1) presenza di nuovi registri violeggianti; 2) presenza di nuovi registri ad ancia, 
specialmente di carattere dolce e cantabile; 3) aumento della potenza sonora; 4) perfezionamento 
della cassa espressiva, per ottenere con maggiore efficacia l’effetto del crescendo-diminuendo; 5) 
adeguamento dei comandi alle nuove risorse e potenzialità dell’organo. 
 
 
 
5. I Carrera 
 

I Carrera di Legnano20 furono i primi ad introdurre nei loro organi registri violeggianti al di 
fuori dei consueti schemi della scuola serassiana. Nell’organo di Cassano Magnago, a due 
tastiere, costruito nel 1833, non compare la solita Viola 4’ bassi di accompagnamento, ma una 
Viola intera di 8 piedi, pur suddivisa in Violone bassi e Violetta soprani. La presenza della Viola 
intera di 8’ come registro base violeggiante è una caratteristica fissa di questi organari anche nei 
decenni successivi (ad esempio Parabiago, 1838; Legnano, 1842). La seconda tastiera dell’organo 
di Cassano Magnago è però ancora un Organo Eco alla Serassi, con simile disposizione fonica e 
collocazione laterale nel basamento della cantoria. 

Da sottolineare alcune varianti che l’autore stesso apportò al progetto iniziale durante la 
costruzione dell’organo, al fine di ottenere una maggiore potenza sonora. 

 
Invece del Corno Inglese […] vi ho messo le Trombe da Caccia soprane fatte di stagno onde dare 

maggior forza all’organo; 
al n. 9 dell’Eco invece del Violoncello soprano ho sostituito il Corno Inglese per il miglior effetto. 
Accresciuto il Principale soprano cornetto fatto di stagno e piombo. 
Accresciuto il Fagotto basso nell’Eco 
Invece della Flutta alemanna […] dell’Eco vi ho messo il Fluttone perché di miglior effetto. 

 
La terminologia «Trombe da caccia» è tipica di Carrera ed indica sostanzialmente la Tromba 

                                                
20 Sui Carrera resta fondamentale lo studio di CARLO STELLA-VITTORIO VINAY, I Carrera. Una celebre casa 
organaria dell’Ottocento, Brescia, Paideia Editrice, 1973 cui vanno aggiunte varie monografie dedicate a singoli 
restauri d’organi, in particolare: MARIO MANZIN, Carate Brianza. Tradizioni artistiche e musicali. Studi e ricerche in 
occasione del restauro dell’organo Carrera, Varese, Ed. Nicolini, 1984; Il restauro dell’organo 1992-1993, Cassano 
Magnago, Chiesa parrocchiale di S. Maria del Cerro, 1993. 
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16’ soprani. L’originalità lessicale di Girolamo è evidente anche in altri registri: ad esempio, le 
Trombe d’armonia basse, una sorta di Clarone 4’ bassi, ma forse più potente; il Flauto terzetto, 
un Flauto in ottava imitativo dell’omonimo strumento orchestrale (Legnano, 1842); l’Ophicleide 
8’ al pedale, sostanzialmente un Trombone 8’, ma con chiaro riferimento al nuovo strumento 
bandistico (Paullo, 1844); le Trombe soprani alla Militare, nient’altro che una Tromba 8’ soprani 
(Paullo, 1844); il Bombardino soprani, altro modo per indicare il Corno Inglese (Carate Brianza, 
1856; Bellagio, 1861). 

Negli anni ’50, i Carrera ampliano la tavolozza timbrica dei registri violeggianti. Nell’organo 
di Carate Brianza, costruito nel 1856, oltre alla Viola 8’ intera sono presenti la Viola 4’ bassi, la 
Viola 16’ soprani, un Violino 4’ soprani in una sorprendente batteria di violeggianti. 

 
CARATE BRIANZA (VA), CHIESA PARROCCHIALE 
Organo dei Fratelli Carrera, 1856 
  
Fagotto 8’ b. Principale 16’ b. 
Trombe 8’ s. Principale 16’ s. 
Fagotto di concerto 8’ b. Principale 8’ b. 
Corno Inglese 16’ s. Principale 8’ s. 
Clarone 4’ b. Principale II b. 
Clarino 8’ s. Principale II s. 
Bombardino 16’ s. Ottava b. 
Flauto traverso 8’ s. Ottava s. 
Flauto terzetto 4’ Duodecima b. 
Ottavino 2’ s. Quintadecima b. 
Violone 8’ b. Duodecima e quinta Xa s. 
Viola 16’ s. Decimanona e Vigesima IIa 
Viola 4’ b. Quattro di ripieno 
Viola dolce 4’ b. Quattro di ripieno 
Violetta I 8’ s. Contrabassi 
Violetta II 8’ s. Rinforzi ai Contrabassi 
Violino 4’ s. Bassi d’armonia 
Terzamano Bombarda 
 Timpani 

 
 
Nel citato organo di Parabiago, i Carrera apportavano nel 1860 alcune modifiche, ossia opere 

addizionali «onde rendere poi l’organo più armonico, e moderno», ossia aggiungendo la Viola 4’ 
bassi (da loro praticata raramente) e «n. 2 Violini di particolare invenzione della Ditta». 

Nel progetto originale per l’organo di Bellagio (Co), collocato nel 1861, la serie dei 
violeggianti è sempre molto ricca: Violone bassi, Viola bassi e ben due Violini soprani più un 
terzo aggiunto in fase realizzativa. Nell’organo di Nerviano (Mi), risalente al 1875, la 
disposizione delle viole sembra aver raggiunto una fisionomia più ordinata, non senza qualche 
relazione (almeno così pare) proveniente da Bernasconi: Violini soprani I e II, Viola bassi I e II, 
Violone bassi, Coro flebile e Violone al pedale. 

La particolare predilezione dei Carrera per i registri violeggianti venne notata già negli anni 
’40 come segno di modernità e di ricerca fonica verso l’ideale dell’organo “orchestra”. In un 
articolo di Nicolò Cattaneo apparso sulla Gazzetta nel 1847, a proposito dell’organo a due tastiere 
costruito dai Carrera per la chiesa di S. Satiro a Milano si legge che «coi perfezionamenti 
aggiunti dai Carrera e dai pure bravissimi Lingiardi di Pavia a quelli per cui godono antica fama 
di inventori i Serassi di Bergamo, l’organo moderno manca ormai di poco per rivaleggiare anche 
in forza di espressione coll’orchestra».21 Giudizio profetico, pronunciato nel lontano 1847, in 
grande anticipo sulle conquiste degli anni ’60-’70, ma che già rivela una consapevolezza del 
divario tra il modello “convenzionale” dei Serassi, glorioso per «antica fama», e i 
«perfezionamenti» operati da alcuni organari (Carrera e Lingiardi) nella direzione di una sempre 
più fedele imitazione dell’orchestra. 
 

 
                                                
21 Cfr. NICOLÒ EUSTACHIO CATTANEO, Organo e controrgano dei Fratelli Carrera di Legnano nella chiesa di S. 
Satiro in Milano, «Gazzetta Musicale di Milano», anno VI, n. 51, 22 dicembre 1847. 
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6. Giuseppe Bernasconi 
 

L’organo “orchestra” dell’organaro varesino Giuseppe Bernasconi (1814-1891) è frutto di 
sperimentazioni compiute negli anni ’50 e nei primi anni ’60.22 La maturazione di un preciso 
modello d’organo si può trovare in alcuni progetti realizzati negli anni ’70, in particolare gli 
organi di S. Celso in Milano (ove era organista Polibio Fumagalli), di S. Agata in Cremona e 
della parrocchiale di Pralboino (Bs),23 tutti costruiti attorno al 1875. 

Dai progetti rinvenuti, risulta chiaro che anche per Bernasconi l’imitazione degli effetti 
orchestrali risiede prima di tutto nell’inserimento di nuovi registri violeggianti. Per quanto 
riguarda invece i registri ad ancia, la tavolozza timbrica della scuola serassiana era già molto 
nutrita e dunque non era necessario inventare nuove timbriche, ad eccezione di qualche registro 
dolce, utile per gli effetti cantabili. Ma era sui registri violeggianti che Bernasconi concentrò le 
proprie ricerche. Alla luce dei progetti esaminati, possiamo distinguere due fasi: nella prima (e in 
particolare nel progetto per la chiesa di S. Nicolò in Lecco del 1859),24 oltre alla consueta Viola 
4’ bassi, troviamo diversi violeggianti sia al Grand’Organo che all’Organo Eco e alcune ance 
cantabili di nuova concezione. In particolare, al Grand’Organo la tradizionale Viola 4’ b. è 
affiancata da un Violone [8’] b. e, nei soprani, da un Violino e una Viola. All’Organo Eco, altri 
quattro violeggianti: una Viola b. e, nei soprani, una Viola, un Violino e la Voce flebile. Dunque, 
in tutto otto registri, divisi equamente nei due manuali. Per ciò che concerne le ance, Bernasconi 
introduce le sue novità all’Organo Eco, con un’ancia cantabile intera di 8 piedi (chiamata 
Clarone nei bassi e Clarino nei soprani), un Arpone 8’ b. e altre due ance nei soprani, un 
Violoncello 16’ e una Tromba 8’. 

L’innovazione più vistosa, però, ancor prima dell’abbondanza di violeggianti, è la 
considerazione dell’Organo Eco non come un organo di risposta, ma come corpo sonoro deputato 
unicamente agli effetti cantabili ed espressivi. Per questa ragione, il Ripieno viene considerato 
inutile e dunque accantonato, ad eccezione del Principale 8’ soprani e dell’Ottava 4’ intera, che 
servono come minime sonorità di base. 

Nonostante le indubbie novità, il debito nei confronti della scuola serassiana è ancora molto 
forte e si evidenzia nei registri del Grand’Organo, saldamente legati alla fisionomia tradizionale, 
sia nelle ance che nelle consuete taglie di flauto. 

 
LECCO, BASILICA DI S. NICOLÒ 
Progetto di Giuseppe Bernasconi, 1859 
  
GRAND’ORGANO  
Corno dolce 16 s. Principale 16 b. 
Flauto traverso 8 s. Principale 16 s. 
Trombe 8 s. Principale 8 b. 
Fagotto 8 b. Principale 8 s. 
Corno Inglese 16 s. Principale II b. 
Tromba duttile b. Principale cornetto s. 
Tromba 16 s. Ottava b. 
Violoncello b. (1877: Controfagotto 16 b.) Ottava s. 
Violino s. Ottava II b. 
Violone b. Ottava cornetta s. 
Viola s. (1877: Cornetto 2 file s.) Duodecima di ripieno 
Viola b. Quintadecima b. 
Clarino s. Quintadecima s. 
Ottavino s. Decimanona 
Flauto in VIII s. Vigesimaseconda 
Flauto in XII s. Vigesimasesta 
Voce umana s. Vigesimanona 
Terzamano s. Trigesimaterza 
Terzo piede Trigesimasesta 

                                                
22 Alcune informazioni sull’articolata famiglia dei Bernasconi e, in particolare, una riproduzione fotografica del 
catalogo originale degli organi costruiti dalla fabbrica facente capo a Giuseppe sino al 1881, si possono trovare in 
MARIO MANZIN, La tradizione organaria nel territorio varesino, Varese, Nicolini Editore, 1987 (il catalogo è a pag. 
149-150). 
23 Cfr. Restauro dell’organo “G. Bernasconi”, Pralboino, Parrocchia di S. Andrea Apostolo, [2006]. 
24 Cfr. AMBROGIO CESANA, L’organo Giuseppe Bernasconi (1861), Lecco, Basilica di S. Nicolò, 2003. 
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Trombe al ped. Quadragesima 
Tromboni al ped. Quadragesimaterza 
Bombarde al ped. Contrabassi 16 I e rinforzi 
Timpanone Contrabassi 12 II e rinforzi 
Timpani in tutti i toni Duodecima al ped. 
  
ORGANO SECONDO “ad uso Fisarmonica”  
Principale s. Voce umana s. 
Ottava b. Violoncello s. 
Ottava s. (1877: Violino II s.) Arpone b. 
Viola b. Clarino s. 
Viola s. (1877: Voce flebile II s.) Clarone b. 
Violino s. Trombe s. 
Voce flebile s. Unione al Secondo Organo 
  
In corsivo sono segnate le modifiche operate dallo stesso Bernasconi nel 1877. Ad esse vanno 
aggiunte il Flauto in selva s. e la Voce flebile b. nell’Organo Eco. 

 
 
Con gli organi costruiti a partire dalla fine degli anni ’60, Bernasconi entra nella seconda fase, 

nella quale porta a maturazione il suo ideale di organo “orchestra”, mediante una più efficace 
distribuzione dei registri di nuova concezione sulle due tastiere e operando sostanzialmente una 
netta separazione tra antico e moderno. Non ripudia affatto l’impostazione serassiana ma, al 
tempo stesso, vuole marcare chiaramente ciò che è frutto della sua creatività, della sua sensibilità 
verso le sonorità orchestrali. Tale separazione è nitidamente affidata alle due tastiere: la tastiera 
inferiore corrisponde al Grand’Organo e ricalca fedelmente le disposizioni foniche tradizionali, 
con ripieno a file separate, Corni, Flutta, Flauti in VIII e XII, Cornetto, oltre alla consueta 
batteria di ance; la tastiera superiore, invece, contiene in modo organico e coerente le nuove 
risorse orchestrali. La cassa espressiva, detta Fisarmonica, collocata in alto sopra il 
Grand’Organo per esaltare ulteriormente gli effetti di crescendo e diminuendo, contiene solo 
registri violeggianti e ance cantabili, con il solo lieve ausilio di un Principale 8’ s. e un’Ottava 4’ 
b., quanto resta del tradizionale Ripieno. Per il resto, i Violini sono disposti nei soprani nelle due 
coppie di Violino I e II e, battenti su di essi, Voce flebile I e II; nei bassi, solo una Voce flebile 4’ 
(detta anche Armonica), battente sull’Ottava. La famiglia delle ance è rappresentata da due 
registri interi di 8 piedi, uno molto dolce e cantabile (realizzato dalla coppia Clarone 8’ b. e 
Clarino 8’ s.), l’altro più corposo e lirico (formato dall’Arpone 8’ b. e dall’Oboe 8’ s.); altri 
effetti espressivi sono prodotti nei soprani da un Violoncello 16’ e dalle Voci cantanti 16’ (che 
altro non sono che le Voci corali o Voci umane a lingua di invenzione dei Lingiardi), 
quest’ultime in separata cassa espressiva. 

 
CREMONA, CHIESA DI S. AGATA

25 
Progetto di Giuseppe Bernasconi, 1875  
  
GRAND’ORGANO  
Trombe s. Principalone 32 b. (reale dal Do2) 
Fagotto b. Principalone 32 s. 
Corno Inglese s. Principale 16 b. 
Tromba b. Principale 16 s. 
Tromba 16 s. Principale 8 b. 
Clarinetto s. Principale 8 s. 
Clarone b. Principale cornetto 8 s. 
Corni dolci 16 s. Ottava b. 
Flauto traverso s. Ottava s. 
Viola b. Ottava II b. 
Violino s. Ottava II s. 
Flauto in VIII s. Duodecima b. 
Ottavino s. Duodecima s. 
Flauto in XII s. Quintadecima 
Cornetta I s. Decimanona 
Cornetta II s. Vigesima [?] 
Voce umana s. Vigesimaseconda 
Violone al ped. Vigesimasesta 

                                                
25 Organo non più esistente. La disposizione fonica è tratta dal progetto originale conservato presso l’Archivio 
parrocchiale. 
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Trombe al ped. Vigesimanona 
Tromboni al ped. Trigesimaterza 
Bombarde al ped. Trigesimasesta 
Timpani in tutti i toni al ped. Quadragesima 
Bassi d’armonia al ped. Quadragesimaterza 
Duodecima al ped. Terzamano s. 
Contrabassi 16 e rinforzi Unione tasto al pedale 
Contrabassi II e rinforzi  
Timpanone (a pedaletto)  
Rollante (a pedaletto)  
  
ORGANO SECONDO “in eco a Fisarmonica vale a dire col mirabile meccanismo del crescendo” 
Ottava b. Flauto in selva 8 s. 
Principale s. Clarino 8 s. 
Armonica 4 b. Clarone 8 b. 
Violino 8 I s. Oboe 8 s. 
Violino II s. Arpone 8 b. 
Voce flebile 8 I s. Violoncello 16 s. 
Voce flebile II s. Voce cantante 16 s. 
Unione dei due organi Terzamano s. 

 
 
La razionale configurazione dei violeggianti (2 Violini e 2 Voci flebili) e la collocazione netta 

nella tessitura dei soprani manifestano la precisa scelta artistica di potenziare gli effetti espressivi, 
melodici ed anche solistici, in piena sintonia con l’utilizzo orchestrale. Al pari, perfettamente 
riuscita e coerente risulta l’imitazione dei legni ad ancia dell’orchestra, l’Oboe e il Clarinetto, 
entrambi disposti nell’altezza di 8 piedi ed estesi su tutta la tastiera. Il Second’Organo o 
Fisarmonica si completa con un registro di fondo, il Flauto in selva di 8 piedi, collocato fuori 
cassa e nella sola regione dei soprani. 

Dunque, Bernasconi giunge a definire il suo tipo di organo “orchestra” separando i registri 
tradizionali dell’organo ottocentesco (Ripieno, Flauti, Cornetto, ance forti) dai registri cantabili 
ed espressivi (violeggianti e ance dolci), collocando i primi sul Grand’Organo (tastiera inferiore), 
i secondi sull’Organo Eco (tastiera superiore). La pedaliera resta quella tradizionale a leggìo di 12 
suoni reali, con la presenza fissa del registro del Violone di 8 o 12 piedi, ideale sostegno al 
concerto dei Violini. Tutto ciò è perfettamente in linea con quella «critica della tradizione» già 
osservata nella musica strumentale: in Bernasconi (come in Lingiardi) la tradizione viene accolta 
nei suoi aspetti ritenuti positivi e irrinunciabili; gli elementi deboli (ad esempio, l’Organo Eco) 
vengono invece accantonati o comunque potenziati e trasformati dal loro interno per poter meglio 
assecondare le nuove esigenze musicali. 

La stampa non mancò di riportare con il dovuto risalto le innovazioni di Bernasconi, grazie 
anche all’amicizia tra l’organaro e Polibio Fumagalli, rinomato compositore ed organista, nonché 
docente d’organo al Conservatorio di Milano. I contatti tra i due artisti erano frequenti, dovuti ai 
numerosi collaudi che Fumagalli era chiamato a tenere su organi edificati da Bernasconi in vari 
centri del milanese. 

La Gazzetta Musicale di Milano riporta ad esempio l’atto di collaudo steso da Fumagalli per 
l’organo installato da Bernasconi nel 1873 presso la chiesa parrocchiale di Inzago. L’organista 
elogia lo strumento nella sua interezza, ma si sofferma ovviamente sui nuovi registri d’imitazione 
orchestrale, in particolare, al Grand’Organo, 

 
un Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera; nell’Organo Secondo un Flauto in selva, un 

Violoncello soprani, un Oboe, un Arpone, un altro elegante Clarinetto che si estende a tutta la 
tastiera. Nei pedali […] merita speciale menzione un Violone che imita l’arco del contrabbasso 
d’orchestra. Sorprendentissimi sono i Violini, i quali si formano con quattro registri posti nel 
secondo Organo e mercè il pedale dell’espressione producono un effetto incantevole. Qui devesi un 
elogio particolare al fabbricatore, essendo questo un perfezionamento recente tutto suo. Il registro 
Voci cantanti produce l’effetto di trasportare l’uditorio in un convento di monache quando cantano 
in coro, tanto è verosimile. Questo registro finora è adottato unicamente dai distintissimi Lingiardi 
di Pavia e Bernasconi. 
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7. Luigi Lingiardi 
 

Luigi Lingiardi è senza dubbio l’organaro dotato di maggior talento, curiosità, spirito di 
ricerca, lucidità e senso critico nei confronti della tradizione e del contesto musicale del suo 
tempo; senza dimenticare anche il suo ragguardevole spessore letterario, riscontrabile 
nell’enorme carteggio – purtroppo sparso in una miriade di archivi dell’area lombarda, 
piemontese e ligure – ma anche documentato da quella straordinaria testimonianza che ci ha 
lasciato nelle Memorie, scritte negli ultimi anni della sua vita e contenenti preziosissime 
valutazioni della sua lunga attività organaria, condotte ad ampio raggio e riguardanti questioni 
tecniche, organari, musicisti, correnti culturali, ecc.26 

Proprio dalle Memorie ricaviamo le informazioni primarie sulla genesi dell’ingegnoso modello 
di organo “orchestra”, partendo dalle sperimentazioni compiute negli anni ’40 e ’50, per giungere 
ad una descrizione minuziosa di alcune delle successive e mature realizzazioni (in particolare, 
l’organo “orchestra” di Trino Vercellese, primo del nuovo sistema). 

La forte personalità di Lingiardi suscitò immediatamente l’attenzione della Gazzetta che fin 
dalle sue prime uscite diede ampio risalto all’attività dell’organaro pavese, soprattutto perché 
considerata come punto di riferimento centrale per un dibattito, ricco di contenuti e spessore, nel 
campo della costruzione degli organi. Chiarezza, anche audacia delle idee e una solida levatura 
culturale ponevano Lingiardi nettamente al di sopra dei colleghi, spesso ottimi artigiani, 
costruttori e intonatori, ma semplici esecutori-continuatori di una tradizione, incapaci di 
raffrontarsi in modo critico con gli stimoli offerti dalla vita musicale del tempo e, tantomeno, di 
esporre e difendere certe posizioni. 

La Gazzetta Musicale di Milano, oltre alle Memorie, è dunque l’altra fonte letteraria principale 
utile alla conoscenza delle idee e delle scelte operate da Lingiardi, in un atteggiamento di netta 
esaltazione finchè Lingiardi rappresentò l’avanguardia nella ricerca organaria italiana (seguito a 
una certa distanza dal solo De Lorenzi) – ed è questa la fase dell’organo “orchestra” – ma 
bruscamente mutato in altrettanto netta opposizione a partire più o meno dal 1880, cioè quando la 
ditta Lingiardi rappresentava la tradizione, anzi l’ostinata difesa di conquiste che ormai, con 
molta rapidità, avevano già lasciato il posto ad altre e ben più innovative concezioni tecniche e 
musicali. Ma era tardi perché il vecchio Lingiardi – lasciata l’attività nel 1878 e morto nel 1882 – 
avesse la forza per adeguarsi ai nuovi orizzonti: l’unica energia che gli rimase venne consumata 
nella fiera polemica contro le nuove tendenze. I figli Ernesto e Cesare si piegarono solo in 
minima parte ai dettami della riforma ceciliana, che pretendeva un allontanamento troppo forte 
dal passato, un «rifiuto» più che una «critica della tradizione» (e fu per questa ostinata coerenza 
che la ditta fu costretta a chiudere l’attività nel 1920). 

Prima di passare in rassegna le invenzioni di Luigi Lingiardi nel singolare percorso di 
imitazione orchestrale, è opportuno citare un articolo di Raimondo Boucheron del 1853 a 
commento di due organi nuovi, uno costruito proprio dalla ditta Lingiardi, l’altro dai Serassi.27 
Nell’introduzione, Boucheron espone i suoi criteri generali di giudizio sull’arte organaria, 
ovviamente impostati tutti sull’idea di organo “orchestra”, una «grandiosa macchina» che con le 
recenti invenzioni viene resa «perfetta ed atta a riprodurre essa sola i più svariati effetti di 
un’orchestra in ogni parte completa». Per quanto ne sa, cerca anche di fare un confronto con 
l’organaria straniera, a tutto vantaggio però della scuola italiana. 

 
Nel qual genere di meccanica, se al giudizio ci riportiamo di intelligenti imparziali, pare l’Italia nostra 

tenga ancora il primato, sebbene in Germania, Francia ed Inghilterra siansi costrutti organi giganteschi, per 
numero di canne, e fors’anche per volume di suono superiori ai nostri. Dalle descrizioni, che se ne odono fare 
a voce o si leggono, sembra potersi concludere avere gli stranieri avuto in mira piuttosto di sorprendere con 
masse imponenti, ed imitazioni obbiettive, come voci di uccelli, ed altri animali, il cadere di pioggia dirotta, 

                                                
26 Cfr. LUIGI LINGIARDI, Le mie memorie ispiratemi come rimedio per fuggir l’ozio e sedative contro i miei mali 
nervosi, edizione moderna a cura di Maurizio Ricci, Pavia, Edizioni Torchio de’ Ricci, 1983. 
27 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», anno XI, n. 3, 16 gennaio 1853. 
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il romoreggiare del tuono, anziché ottenere le più perfette imitazioni degli altri istromenti d’orchestra colla 
scelta dei più bei timbri di voce che un abile suonatore ne possa ottenere; scopo principale dei nostri 
costruttori. 
 
Dunque, secondo Boucheron, la caratteristica principale dell’organaria italiana – che a suo dire 

la rende superiore all’organaria d’oltralpe – è l’imitazione orchestrale definita, sostanzialmente, 
in tre elementi essenziali: 1) l’imitazione strettamente timbrica dei vari registri «col mezzo di 
canne di diversa forma, foggia e materia»; 2) la semplicità dei meccanismi per rendere facilmente 
disponibili all’organista tutti i registri e tutte le combinazioni foniche (da qui deduciamo che 
limitare il numero di tastiere significava semplificare in partenza la parte meccanica, rendendo 
così inutile per i nostri organi un’invenzione come la leva Barker). Quindi Boucheron constatava 
«quanto migliore sia la costruzione meccanica dei nostri [organi], i più voluminosi dei quali 
senza alcun apposito ordigno non presentano neppure la durezza di un pianoforte, e non hanno 
bisogno che d’una o al più due tastiere per ottenere le più svariate combinazioni». La semplicità 
del meccanismo costituiva non solo un vantaggio per il costruttore, ma anche per l’esecutore che 
così, con più prontezza, era in grado di tradurre concretamente le proprie idee musicali: «E 
certamente uno dei maggiori pregi di una macchina così grandiosa si è quello di un meccanismo 
chiaro, semplice e ordinato in modo che l’organista, senza molta fatica e col minor numero 
possibile di movimenti, possa dominare le singole parti del grandioso istromento, e trarne tutti gli 
effetti più svariati di cui è suscettivo, colla prontezza voluta dallo svolgersi del pensiero musicale 
e dalla più fervida immaginazione»; 3) l’effetto espressivo del crescendo-diminuendo, ossia «la 
facoltà di esattamente accentare ed esprimere il canto col più graduato crescendo e diminuendo, 
sciogliendo così un problema creduto per tanto tempo insolubile». Anche in questo caso, secondo 
Boucheron, il primato spettava all’Italia, «certo oramai che agli Italiani soli si compete il vanto di 
aver trasfuso in questo istrumento quella vita di cui mancava». 

Sulla falsariga di questa griglia, risulta forse più semplice inquadrare le varie invenzioni che la 
ditta Lingiardi applicò ai propri organi a partire addirittura dagli anni ’30 dell’Ottocento,28 
seguendo le tre direttrici: 1) imitazione timbrica; 2) perfezionamento e semplificazione dei 
meccanismi; 3) effetto del crescendo-diminuendo. 

Riguardo l’imitazione timbrica delle sonorità orchestrali, i Lingiardi continuano ovviamente 
nella strada segnata dall’organo serassiano, tuttavia accogliendo numerosi nuovi registri, o di loro 
invenzione, o assimilati da altri organari. È interessante sottolineare la posizione critica di Luigi 
Lingiardi nei confronti di alcuni registri tradizionali italiani che progressivamente accantona (il 
Flauto in XII, la Sesquialtera e, addirittura, la Voce umana!). 

L’elenco dei registri di nuova ideazione e costruzione si apre con le Voci umane ad ancia o 
Voci umane cantanti, inserite per la prima volta nell’organo di Suzzara nel 1857. Nel primo 
organo “orchestra” (Trino Vercellese, 1861) vengono inseriti la Dulciana 4’ bassi o Ottava bassi 
dolce e il Controfagotto 16’ b.; l’impiego della pressione forte aumenta considerevolmente la 
potenza degli altri registri ad ancia tradizionali. Nel 1866, nell’organo “orchestra” di S. Francesco 
in Pavia compaiono lo Czakan o Flauto polacco (un flauto armonico, di 4’ s.), il Flauto in selva 
8’ bassi e soprani, il Violino di concerto 8’ s. (ad ancia) e il registro percussivo Tam-tam. Tre 
anni più tardi, nell’organo “orchestra” del duomo di Crema trova posto per la prima volta il 
Corno di bassetto 8’ b. (ad ancia). 

Riguardo ai violeggianti, Lingiardi prende certamente spunto dai Serassi (Violetta 2’ b.) e 
soprattutto dai Carrera (Viola 16’ s., Violino dolce 8’ s.), veri maestri in questo particolare tipo di 
sonorità. 

Il perfezionamento dei meccanismi aveva come scopo pratico quello di rendere l’organo il più 
semplice possibile nell’offrire all’organista l’impiego “orchestrale” delle sonorità. Non bastava, 
infatti, che i timbri dei registri fossero fedelmente affini a quelli dei corrispettivi strumenti, ma 

                                                
28 L’elenco delle innovazioni lingiardiane è tratto principalmente dalle Memorie e dalla Relazione sulla officina 
d’organi dei fratelli Lingiardi (Dagli atti ufficiali della Camera di Commercio e d’Industria della Provincia di 
Pavia), «Gazzetta Musicale di Milano», anno XVIII, n. 26, 24 giugno 1860. 
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era necessario che i vari meccanismi ne consentissero un uso altrettanto simile a quello 
orchestrale. Nel 1839, nell’organo di S. Antonino in Piacenza, i Lingiardi introducono le 
pedaleve, piccoli pedaletti metallici posti dietro la pedaliera azionabili con la semplice pressione 
del piede, mediante la quale si inseriva un determinato registro (in tal modo l’organista poteva 
continuare a suonare e, senza staccare le mani dalla tastiera, otteneva l’aggiunta di nuove 
timbriche). Fu però sul somiere maestro che si concentrò maggiormente l’attenzione di Luigi 
Lingiardi, nella direzione di concentrare più corpi d’organo (Grand’Organo, Cassa Armonica, 
Ance forti) in un’unica sede, consentendo risparmio di spazio, di meccanismi e, dato non 
trascurabile, di costi. Nell’organo di SS. Primo e Feliciano in Pavia (1855), venne adottata per la 
prima volta la Cassa Armonica, collocata nella parte posteriore del somiere maestro: come 
afferma orgogliosamente lo stesso Lingiardi nelle Memorie, «con tale invenzione le due tastiere 
degli organi antichi furon ridotte ad una sola, ottenendosi i medesimi effetti con molta maggior 
facilità». Lingiardi continuò su questa strada, giungendo al somiere a doppia secreta nell’organo 
di Trino, per la separazione del vento forte dal vento dolce, ottenendo così «con due sole tastiere 
l’effetto di quattro organi distinti». 

Un particolare accessorio, utilizzato a partire dall’organo di S. Ambrogio in Cuneo (1872), 
consentiva di escludere il Tremolo e la Voce umana ad ancia istantaneamente all’inserimento di 
altri registri ordinari tramite la Combinazione libera alla lombarda. 

Quanto alle meccaniche della tastiera, Lingiardi non utilizzò mai la tanto celebrata leva 
Barker: tutt’al più in alcuni organi sostituì la tradizionale meccanica sospesa con una meccanica a 
rimando, probabilmente per rendere il tocco più uniforme, che attutisse lo scatto iniziale. 

Una delle sfide più importanti fu, però, quella intrapresa nella ricerca degli effetti espressivi di 
crescendo-diminuendo. Un primo tentativo, per la verità un po’ approssimativo, fu dato 
dall’invenzione del «terzo Tiratutti» ad imposta «per ottenere il crescendo ed il fortissimo» 
(Pavia, chiesa del Carmine, 1836): in realtà, si trattava di un meccanismo che consentiva di 
raggiungere il “forte generale” (ripieno + registri da concerto in blocco) simultaneamente e non 
tramite un vero crescendo. 

Fu con l’organo della chiesa di S. Siro a Nervi (Genova) nel 1849 che si giunse a risultati 
importanti. La griglia dell’espressione fu posizionata addirittura davanti all’intera facciata delle 
canne, rendendo così l’organo tutto espressivo (ripieno compreso). Il vero problema tecnico non 
era dato dal meccanismo delle griglie o gelosie, già ampiamente praticato dai Serassi negli organi 
a due tastiere, quanto di fare in modo che il Second’organo fosse un vero Organo espressivo alla 
maniera orchestrale e non, semplicemente, un Organo Eco. Il posizionamento dell’Organo Eco 
serassiano nel basamento della cantoria era ideale per simulare effetti di lontananza, ma risultava 
ora inadeguato ad ottenere un vero crescendo espressivo d’intensità. Per questo Lingiardi non 
esitò a collocare le griglie davanti alla facciata, oscurando così il prospetto delle canne. 

L’esperimento venne proseguito in pochi altri organi successivi, fino a che venne del tutto 
accantonato forse anche a seguito di un lungo articolo di Casamorata sulla Gazzetta,29 nel quale – 
pur senza mai nominare Lingiardi – si sosteneva che la fissità sacrale del ripieno andava 
conservata, come segno distintivo e irrinunciabile della musica ecclesiastica. Un ripieno 
“espressivo” non era concepibile per Casamorata, mentre gli effetti di chiaro-scuro dovevano 
unicamente essere rivolti ai «registri d’imitazione». 

Le riflessioni di Casamorata si spingevano oltre: egli infatti riteneva che il sistema della cassa 
espressiva (con coperchi o gelosie), più che un’espressione vera e propria, produceva l’illusorio 
effetto di allontanamento o avvicinamento, mentre l’effetto di crescendo-diminuendo – come 
avveniva negli strumenti a fiato – doveva essere causato anche da mutamenti di pressione, pur 
nella consapevolezza delle difficoltà tecniche pensando ad una eventuale realizzazione organaria.  

L’articolata trattazione di Casamorata ebbe effetto su Lingiardi. Le griglie poste davanti alle 
canne di facciata vennero abbandonate definitivamente ed, anzi, qualche mese dopo, nell’organo 
di SS. Primo e Feliciano venne introdotta per la prima volta, come si è visto, la Cassa Armonica 

                                                
29 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», anno XII, n. 52, 24 dicembre 1854 (proseguito nei nn. 2 e 6 del 1855). 
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che riservava gli effetti espressivi solo ad una parte dei registri. Anche il riferimento di 
Casamorata alle pressioni non cadde nel vuoto, ma venne poi meglio inquadrato e realizzato 
nell’organo “orchestra” a doppia pressione pochi anni dopo (1861). 

Riguardo la Cassa Armonica, vanno citate le considerazioni fatte da Lingiardi stesso nelle 
Memorie laddove vengono considerate le modalità costruttive dell’Organo Eco secondo la 
tradizione serassiana (collocato a livello cantoria, sul lato sinistro) e di Biroldi “alla varesina”, 
cioè con il somiere collocato in alto, sopra il Grand’Organo: il primo viene argutamente definito 
come una «miniatura stridula del Grand’Organo», poiché situato in una posizione molto infelice 
dal punto di vista sonoro (ma, d’altra parte, coerente con l’effetto d’eco, più che espressivo, che si 
voleva ottenere); il secondo, invece, era ritenuto certamente più idoneo sul piano acustico, ma 
oneroso ed ingombrante. La Cassa Armonica lingiardiana, invece, collocata sul somiere maestro, 
e dunque allo stesso livello delle canne del Grand’Organo, consentiva non solo un risparmio di 
spazio, ma permetteva – a cassa aperta – l’emissione di una sonorità piena e diretta. 

Le innovazioni di Lingiardi si inseriscono pienamente e consapevolmente nel dibattito 
sull’organo “orchestra” degli anni ’50. È in questo periodo che l’artista pavese matura il suo 
particolare modello d’organo che inizierà poi a costruire a partire dall’organo di Trino Vercellese 
del 1861. 

Lingiardi era al corrente delle più recenti novità dell’organaria francese, non solo per aver letto 
i vari articoli in proposito apparsi sulla Gazzetta, ma anche per una visione diretta di alcuni 
strumenti transalpini. Fu infatti in occasione della costruzione dell’organo di Cannes (1856) che 
Lingiardi si recò ad osservare organi della ditta Callinet e visionare direttamente la leva Barker. Il 
giudizio espresso sul ripieno e sui registri ad ancia fu inizialmente negativo, così come sulla tanto 
celebrata leva Barker, da lui considerata inefficace. Ma l’effetto di potenza generato dalle ancie 
francesi dovette in qualche modo colpirlo e indurlo ad una rielaborazione estetica dell’organo 
italiano ottocentesco, pur condotta sempre all’interno della tradizione. 

Il risultato di tali confronti e riflessioni è il cosiddetto organo “orchestra”, secondo una 
definizione data da Lingiardi stesso. Dunque, tenendo conto ormai di una vasta esperienza, delle 
innovazioni già realizzate e collaudate negli anni precedenti, Lingiardi compie un ulteriore sforzo 
di sintesi ed elabora, sul finire degli anni ’50, un nuovo modello d’organo. Un modello che da un 
lato riassume in modo logico ed organico varie invenzioni e novità, dall’altro si pone in 
atteggiamento critico verso la tradizione, cioè conservando quanto di buono veniva dal passato, 
ma migliorando e addirittura eliminando ciò che risultava infelice sul piano tecnico e sonoro. 

L’organo “orchestra” comprende la Cassa Armonica, ricca di registri imitativi ad ancia e 
violeggianti e con una minima presenza di registri di ripieno; contiene le tradizionali ance 
italiane, ma alimentate ad alta pressione, versione italiana e mitigata delle ance ascoltate negli 
organi francesi; accoglie una serie di nuovi registri inventati da Lingiardi stesso o presi dalle più 
recenti esperienze organarie italiane; al contrario, elimina registri ritenuti poco armonici, striduli, 
specialmente flauti di mutazione, Cornetto e file acute di ripieno nell’Organo Eco, considerati 
«goffi, di voce cacofonica, superflui, veri controsensi armonici, insomma la peste dei buoni 
accordi».30 

L’introduzione della doppia pressione è una intelligente risposta agli stimoli giunti 
dall’organaria francese, percepiti sia dal dibattito riportato sulla Gazzetta, sia dall’esperienza 
diretta nella visita ad alcuni organi francesi. Lingiardi capisce che l’aumento della pressione 
comporta un aumento di volume sonoro che può essere veramente utile agli organi collocati in 
chiese di grandi dimensioni. Allo stesso tempo, però, ritiene eccessive le pressioni francesi ed, 
anzi, perfettamente inutili e controproducenti se applicate al ripieno italiano, da lui ritenuto 
intoccabile. 

 
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 ottenere fa d’uopo di un vento di maggior pressione, 

                                                
30 Cfr. L. LINGIARDI, Le mie memorie cit., p. 128. 
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ma così facendo si abbruttiva il timbro di tutte le canne d’anima, come è brutto quello degli organi francesi 
ed alemanni. Ed ecco da tale raziocinio lampeggiare l’idea conseguente: dividere il vento nel somiere con 
due separate segrete, forte l’uno, dolce l’altro. 
 
L’organo “orchestra” lingiardiano è dunque costituito da 2 tastiere, un solo grande somiere a 

doppia segreta, ciascuna contenente un vento a pressioni diverse. La segreta anteriore, ad alta 
pressione (70-80 mm),31 dà aria alle ancie forti (le coppie Tromba-Fagotto, Oboe-Corno di 
bassetto, Tromba 16’-Controfagotto 16’ e poi Clarone 4’ bassi e Corno Inglese 16’ soprani), allo 
Czakan e ai Corni dolci. La segreta retrostante, alimentata a pressione ordinaria (45-50 mm), dà 
vento al Ripieno, ai registri labiali del Grand’Organo e alla Cassa Armonica collocata nella parte 
retrostante del somiere. I ventilabri delle due segrete sono collegati alle due tastiere: in 
particolare, i ventilabri della segreta anteriore (ance forti) alla tastiera superiore; i ventilabri della 
segreta retrostante (Grand’Organo e Cassa Armonica) alla tastiera inferiore. Dunque, ciò che 
secondo tradizione veniva separato in due tastiere (Grand’Organo e Eco), ora è riassunto in un 
unico manuale; al contrario, una sezione importante del Grand’Organo come le ance forti viene 
ora separata su una tastiera autonoma, secondo l’uso francese del clavier des bombardes. 

Oltre all’organo di Trino, Lingiardi realizzò altri tredici organi “orchestra” a due tastiere per le 
chiese di S. Savino in Piacenza (1863), SS. Martiri in Torino (1866), S. Francesco in Pavia 
(1866), Trecate (No, 1866), Desana (Vc, 1869), Cattedrale di Crema (1869), S. Maria Ausiliatrice 
in Torino (1870), Cattedrale di Novara (1871), Castelleone (Cr, 1875), Verolanuova (Bs, 1875), 
Cattedrale di Alba (Cn, 1876), Palazzolo sull’Oglio (Bs, 1876), S. Pietro al Po in Cremona 
(1877). In diverse altre località (Casteggio, Cuneo, S. Gottardo in Milano), venne collocata la 
cosiddetta “piccola orchestra”, cioè un organo munito di cassa armonica e di somiere a doppia 
segreta per le due pressioni, ma fornito di un solo manuale anzichè i due previsti nel modello più 
grande. Dopo la morte di Luigi Lingiardi, i figli realizzarono altri due organi “orchestra”, uno, 
grandioso, per la cattedrale di Pavia (1887), l’altro, di più piccole dimensioni e con qualche 
debole elemento “ceciliano”, per la parrocchiale di Gropello Cairoli (Pv, 1894).32 
 
 

CASTELLEONE (CR), CHIESA PARROCCHIALE 
33 

Progetto di Luigi Lingiardi, 1873 
  
GRAND’ORGANO  
Corni dolci 16’ s. Principale 16’ b. 
Flauto traverso 8’ s. Principale 16’ s. 
Czakan «ossia Flauto polacco» 4’ s. Principale 8’ b. 
Viola 4’ b. Principale 8’ s. 
Violetta 2’ b. Principale II b. 
Ottavino 2’ s. Principale II s. 
Cornetto I Ottava b. 
Cornetto II Ottava s. 
Tromba 8’ s. Ottava II 
Fagotto 8’ b. Duodecima b. 
Oboe 8’ s. Duodecima s. «per simulare l’effetto dell’arpa»  
Corno di bassetto 8’ b. Decimaquinta 
Tromba 16’ s. Decimanona 
Controfagotto 16’ b. Vigesimaseconda e sesta 
Corno Inglese 16’ s. Vigesimaseconda e sesta di rinforzo 

                                                
31 Sui valori della pressione forte, Lingiardi dà due testimonianze precise. Nelle Memorie (pag. 87) afferma di aver 
adottato nei registri forti dell’organo di Trino «la pressione d’aria a soli 35 gradi [pari a 70 mm.], per evitare che 
imitassero quelli della fanfara»; in una lettera a Francesco Faà di Bruno (Torino, Archivio della chiesa del Suffragio, 
Faldone Organo), datata 1878, riferisce invece un valore più alto, pari a «40 gradi» (corrispondenti agli attuali 80 
mm.). 
32 Di tutti questi strumenti, l’unico ad essere perfettamente funzionante secondo le caratteristiche originali di 
pressione (50 e 80 mm.) è quello della chiesa di S. Pietro al Po in Cremona (restauro Giani Casa d’Organi, 2008). 
Molti sono stati distrutti: sopravvivono integralmente soltanto quelli di Torino (SS. Martiri), Trecate, Desana,  
Palazzolo sull’Oglio e Gropello Cairoli; gli strumenti di Alba e Verolanuova sono in buona parte conservati anche se 
pesantemente alterati nel periodo della cosiddetta “riforma ceciliana”. È in corso di ultimazione da parte dello 
scrivente uno studio complessivo su tutti gli organi “orchestra” della ditta Lingiardi. 
33 Organo non più esistente. Il progetto è conservato nell’Archivio Parrocchiale. 
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Clarone 4’ b. Due Vigesimenone «a ritornelli variati» 
Bombardino 8’ al ped. Trigesimaterza e sesta 
Bombardoni 16’ al ped. Contrabassi e rinforzi al ped. 
Timpani in tutti i toni Bassi armonici 8 al ped. 
Campanelli s. Quinte e Ottave al ped. 
Terzamano s. Ripieno 8 file al ped. 
  
CASSA ARMONICA  
Violino dolce 8’ s.  
Violino di concerto a lingua 8’ s.  
Violoncello 16’ s.  
Oboe 8’ s.  
Arpone 8’ b.  
Dulciana 4’ b.  
Flauto in selva 8’ s.  
Flauto in selva 8’ b.  
Principale 8’ s.  
Ottava 4’ s.  
Decimaquinta  
Decimanona s.  
Vigesimaseconda b.  
Voci umane a lingua 16’ s.  
  
Accessori e comandi: Banda albanese, Sistro, Rollante, Timballone, Tam-tam; Tremolo, Unione 
dei due organi, Espressione; Tiratutti, Combinazione libera, Imposta per «crescendo e 
fortissimo», Pedaleve. 
I registri in grassetto suonano al manuale superiore e sono alimentati dal vento forte. 

 
 
 
8. Altri organari 
 

Nella fase storica dell’organo “orchestra” merita un posto particolare anche Pacifico Inzoli. 
Nato a Crema (Cr) nel 1843 e intrapresa l’attività organaria in proprio sul finire degli anni ’60 – e 
quindi cronologicamente abbastanza estraneo al momento centrale dei dibattiti, delle 
sperimentazioni e delle prime opere di sintesi e maturazione compiute dagli altri organari fin qui 
citati – ad Inzoli tuttavia toccò la sorte di realizzare il più grande organo “orchestra”, quello 
costruito nel 1878-79 per la Cattedrale di Cremona, più grande anche di quello donato dalla ditta 
Lingiardi nel 1887 alla Cattedrale di Pavia. Certamente Inzoli va considerato un epigono, anche 
perché nel volgere di pochi anni cambiò radicalmente indirizzo artistico, adeguandosi 
rapidamente alle nuove correnti. 

Avendo però appreso il mestiere presso la bottega di Luigi Lingiardi, era naturale per lui 
compiere i primi passi nel solco degli insegnamenti del maestro. I primi organi di Inzoli ricalcano 
quindi nella più totale fedeltà i frutti più maturi dell’arte dei Lingiardi, come testimoniano ancora 
i numerosi strumenti sopravvissuti, costruiti dall’organaro cremasco dal 1867 al 1880-85 circa. 
Appoggiato dall’organista della Cattedrale di Cremona, Gaetano Mascardi, venne invitato nel 
1873 a presentare un progetto per la riforma dell’organo del duomo cremonese.34 Il testo, ancora 
conservato, non è altro che un organo “orchestra” di matrice lingiardiana, con identiche diciture, 
accessori, “specialità”. L’allievo, resosi autonomo, non ebbe problemi di sorta ad impiegare nei 
propri lavori le invenzioni del maestro, frutto di anni di faticose e difficili sperimentazioni. 

Il progetto di Inzoli non venne immediatamente realizzato. Nei cinque anni successivi vennero 
richieste altre proposte, tra cui anche quella di Lingiardi. Ma l’organaro pavese fu al centro di una 
infuocata polemica con l’organista Mascardi, finita sulle pagine dei giornali locali, e dunque 
venne scartato. Fin dall’inizio però si era capito che l’organaro favorito fosse Inzoli, considerato 
l’astro nascente dell’organaria italiana. La realizzazione dell’organo del duomo di Cremona fu 
per Inzoli un formidabile trampolino di lancio nel panorama nazionale, oltre che causa di un vero 
e proprio dissesto finanziario dovuto ai costi enormi dell’impresa, lievitati a dismisura per 

                                                
34 Le vicende relative alla costruzione di quest’organo sono contenute in MARCO RUGGERI, L’organo di Pacifico 
Inzoli (1879), in OSCAR MISCHIATI, L’organo del duomo di Cremona. Vicende storiche e documenti dal XV al XX 
secolo, redazione e integrazioni a cura di Marco Ruggeri, Bologna, Pàtron Editore, 2007, pp. 41-65 e 307-475 



19 

l’intenzione di Inzoli di edificare un organo colossale, ben al di fuori di quanto stabilito nel 
contratto iniziale con la Fabbriceria. Ma il risultato è per noi degno di menzione proprio perché 
collegato alla storia dell’organo “orchestra”, di cui ne rappresenta l’elemento culminante. 
 
 

CREMONA, CATTEDRALE  
Organo di Pacifico Inzoli, 1879  
  
GRAND’ORGANO (Fa-1-Do6)  
Corni dolci 16 s. Terzamano s. 
Czakan 4 s. Unione dei due Organi 
Flauto traversiere 8 s. Voce flebile 
Flutta 8 s. Principale 48 s. 
Viola 4 b. Principale 24 b. 
Tromba 8 s. Principale 24 s. 
Fagotto reale 12 b. Principale II 24 b. 
Clarinetto 16 s. Principale II 24 s. 
Controfagotto 24 b. Principale 12 b. 
Tromba 16 s. Principale 12 s. 
Corno di bassetto 12 b. Principale II 12 b. 
Gran Fagotto d’Orchestra b. Principale II 12 s. 
Corno Chinese Ottava b. 
Oboe s. Ottava s. 
Clarone b. Duodecima s. 
Dulciana b. Duodecima b. 
Flauto in VIII s. Decimaquinta 
Flauto in VIII b. Decimanona 
Viola di concerto s. Vigesimaseconda e sesta I 
Violone ai tasti Vigesimaseconda e sesta II 
Fluttone b. Quattro di ripieno 
Cornetto I Quattro di ripieno 
Cornetto II Ottava al ped. 
Ottavino s. Bassi Armonici 
Violone 12 al ped. Contrabassi 12 
Gran bombardoni 24 al ped. Contrabassi 16 
Tromboni 12 al ped. Contrabassi 24 
Timpani in tutti i toni Duodecima al ped. 
  
ORGANO FONOCROMICO (Do1-Do6)  
Violino dolce Terzamano 
Violinzoli Voce flebile 
Viola di concerto s. Principale 16 s. 
Viola b. Principale 8 b. 
Violino di concerto Principale 8 s. 
Arpone b. Ottava b. 
Violoncello s. Ottava s. 
Corno di bassetto Duodecima s. 
Oboe s. Decimaquinta 
Flauto in selva s. Decimanona 
Flutta dolce Vigesimaseconda e sesta 
Dulciana b. Vigesimanona doppia 
Flauto in VIII s. Voci umane 
Ottavino s. Tremolo per le Voci umane 
Contrabassi Tremolo per i Violini 
Distacco tasti pedali Scappamento Tremolo 

 
 

In misura minore, circa il numero degli organi realizzati, parteciparono alla fase dell’organo 
“orchestra” altri due importanti organari lombardi: Giacomo Locatelli senior (1829-1875) e 
Giovanni Tonoli (1809-1889). 

Il bergamasco Locatelli era uno dei migliori lavoranti della ditta Serassi, presso la quale 
apprese il mestiere e si distinse nella realizzazione di organi rilevanti.35 Nel 1870, insieme alle 
migliori maestranze (Luigi Parietti e Luigi Giudici) e addirittura all’agente generale Giovanni 
Battista Castelli, si staccò dalla ditta madre per fondare una nuova fabbrica. Le ragioni di tale 

                                                
35 Da ricordare i grandiosi organi di S. Paolo fuori le mura a Roma (op. 649, 1858) e della Basilica Regia di S. 
Lorenzo in Firenze (op. 680, 1865), per la cui costruzione ricevette vari riconoscimenti ufficiali. Cfr. GIOSUÈ 
BERBENNI, Gli organari Locatelli di Bergamo, in Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Bergamo vol. LIV, 
1992-93. 



20 

traumatica scissione non sono note, anche se può essere plausibile pensare da un lato un certo 
declino interno della famiglia Serassi, soprattutto riguardo alle scelte artistiche non più così 
innovatrici come nei decenni passati; dall’altro, la complementare conseguente esigenza, da parte 
di Locatelli e dei suoi sostenitori, di tenersi aggiornati ai nuovi indirizzi musicali e cioè, in 
definitiva, di realizzare strumenti allineati all’estetica dell’organo “orchestra”. In effetti, gli 
organi costruiti da Locatelli manifestano fin da subito un diverso indirizzo rispetto alla scuola 
bergamasca, molto vicino alle recenti conquiste dell’organo lingiardiano. Ne è un esempio lo 
strumento della chiesa parrocchiale di Mapello (Bg), ove i legami con le sonorità “orchestrali” di 
provenienza Lingiardi sono molto esplicite. 

 
MAPELLO (Bg), Chiesa parrocchiale 36 
Organo di Giacomo Locatelli sen., 1873 
  
GRAND’ORGANO (Do1-Do6)  
Campanelli s. 
Cornetto 3 f. 
Corni da caccia 16 s. 
Controfagotto 16 b. 
Trombe 16 s. 
Fagotto 8 b. 
Tromba 8 s. 
Corno Inglese 16 s. 
Viola 4 b. 
Flutta 8 s. 
Flauto in VIII s. 
Ottavino 2 s. 
Voce Umana s. 
Bombarda 16 al ped. 
Tromboni 8 al ped. 
Timballi al ped. 

Principale 16 b. 
Principale 16 s. 
Principale 8 I b. 
Principale 8 I s. 
Principale II b. 
Principale II s. 
Ottava b. 
Ottava s. 
Duodecima 
Decimaquinta 
Decimanona 
Vigesimaseconda 
Due di Ripieno (XXVI-IX) 
Due di Ripieno (XXXIII-VI) 
Due di Ripieno (XL-XLIII) 
Contrabassi e rinf. al ped. (12 note) 

  
ORGANO CANTO (Do1-Do6) (in cassa espressiva) 
Principale 8 b. 
Principale 8 s. 
Ottava b. 
Ottava s. 
Viola 4 b. 
Violetta s. 
Voce flebile s. 
Arponi 8 b. 
Violoncello 16 s. 
Flutta in selva s. 
Voce corale s. 
Voci Umane ad ancia s. 
Fisarmonica b. e s. 
Voce Celeste s. 

 

 
 
La presenza del Controfagotto 16’ b. e, soprattutto, la composizione dell’organo espressivo 

(qui definito “Organo Canto”), privo di ripieno e costituito da registri violeggianti, Flauto in 
selva e ance cantabili, rappresentano una chiara adesione all’impostazione dell’organo 
“orchestra” lingiardiano. 

Legato saldamente alla tradizione dei Serassi (fu allievo di fra’ Damiano Damiani, a sua volta 
discepolo di Serassi), il bresciano Giovanni Tonoli accolse solo verso la fine della sua carriera 
alcuni elementi dell’organo “orchestra”, in particolare nell’adozione del somiere a pressioni 
diverse. A differenza dei Lingiardi, però, riservò il vento forte solo alla Tromba a squillo; forti 
analogie si riscontrano invece nei registri cantabili dell’organo espressivo. Interessante, in tal 
senso, l’esempio dell’organo di Lovere (Bg), attualmente esistente.37 

                                                
36 Cfr. G. BERBENNI, Gli organari Locatelli cit., pp. 130-132; Organi Storici della Provincia di Bergamo, a cura di 
Giosuè Berbenni, Bergamo, Amministrazione Provinciale, 1998 (Monumenta Bergomensia, LXIX), pp. 270-273. 
37 Cfr. Organi storici della Provincia di Bergamo cit., pp. 119-121; che rimanda a GIOSUÈ BERBENNI, Il restauro 
dell’organo Tonoli della chiesa di S. Giorgio in Lovere, «La Voce di Lovere. Bollettino della Parrocchia di Lovere», 
anno XLV n. 5, maggio 1991, p. VIII. 
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LOVERE (Bg), Chiesa di S. Giorgio 
Organo di Giovanni Tonoli, 1878 
  
GRAND’ORGANO (Do1-Do6) (tast. inf.) 
Campanelli 
Terzamano 
Corni dolci 16’ s. 
Fagotto 8’ b. 
Trombe 16’ s. 
Tromba 8’ s. 
Clarone 4’ b. 
Corno Inglese 16’ s. 
Viola 4’ b. 
Flutta 8’ s. 
Ottavino 2’ s. 
Cornetta 3 f. 
Flauto in VIII s. 
Voce Umana s. 
Tromboni 12’ al ped. 
Timballi al ped. 

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

  
ORGANO ECO (Do1-Do6) (tast. sup.) 
Dulciana 4’ b. 
Violetta s. 
Arpone 8’ b. 
Oboe 8’ s. 
Violoncello 4’ b. 
Violoncello 8’ s. 
Flutta s. 
Voce flebile 4’ s. 
Quattro di Ripieno 

 

  
Somiere maestro con 3 segrete, a pressioni diverse: anteriore per il G.O., centrale per la 
Tromba 16’ s., posteriore per l’O.E. 

 
 

 
9. Compositori 

 
La vasta eco suscitata dal dibattito sull’organo “orchestra” corrispose poi effettivamente ad un 

numero abbastanza limitato di strumenti. Lo stesso Lingiardi, principale esponente di questo tipo 
d’organo, ne realizzò solo tredici, cui ne vanno aggiunti pochi altri di simile impostazione ma ad 
un solo manuale. D’altra parte, sia per Lingiardi che per Bernasconi e gli altri organari citati, si 
trattava sempre di strumenti di grandi dimensioni, difficilmente commissionabili dalle parrocchie 
ordinarie. Va anche richiamato il fatto che la fase storica dell’organo “orchestra” abbracciò un 
periodo cronologicamente abbastanza ristretto, solo una ventina d’anni dal primo organo 
“orchestra” di Lingiardi (Trino, 1861) al primo organo “riformato”, costruito dagli eredi Locatelli 
nel 1880 per la chiesa di Nostra Signora della Consolazione a Genova. 

Tenendo conto di questi elementi, risulta logico che l’attenzione dei compositori a questo tipo 
di strumento sia stata non particolarmente abbondante. La quantità di strumenti costruiti secondo 
la vecchia impostazione serassiana era talmente grande e schiacciante rispetto ai pochi organi 
“orchestra” realizzati che diventava quanto meno azzardato, per compositori ed editori, 
concentrarsi unicamente sulle novità recenti, pubblicando brani che poi si sarebbero difficilmente 
adattati alla miriade di organi tradizionali esistenti. In altri termini, osserviamo una indubbia 
attenzione degli autori all’organo genericamente “moderno”, specialmente nei frontespizi delle 
edizioni: ma, poi, analizzando i singoli pezzi incontriamo ancora le consuete indicazioni di 
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registri tradizionali, sicchè i riferimenti espliciti alle risorse foniche dell’organo “orchestra” 
risultano effettivamente piuttosto circoscritti.38 

Considerando i maggiori organisti italiani del periodo in questione, è certamente da escludere 
Padre Davide da Bergamo (1791-1863), per evidenti limiti cronologici. Tuttavia, nell’articolo di 
presentazione del primo organo “orchestra” di Lingiardi (Trino), si cita il fatto sorprendente che il 
prospetto di quell’organo «fu combinato di concerto col celebre Padre Davide da Bergamo».39 
Ciò però contraddice la testimonianza di Luigi Lingiardi nelle Memorie laddove, a proposito 
dell’organo “orchestra” di S. Savino in Piacenza (1863), racconta di essersi recato a far visita 
all’anziano e malato organista presso il Convento piacentino di S. Maria di Campagna, nella 
speranza di poterlo condurre a S. Savino a sentire il nuovo organo «di cui non conosceva ancora 
il sistema».40 

Diverso il discorso, invece, per Vincenzo Petrali (1830-1889). Il grande organista cremasco 
era a conoscenza degli organi “orchestra”, vuoi per il legame di lunga data con lo stesso Luigi 
Lingiardi, vuoi per il fatto di aver direttamente collaudato la maggior parte di questi strumenti.41 
Eppure, consultando le corpose edizioni a stampa delle sue musiche ci si accorge che le 
indicazioni dei registri si riferiscono a due tipi precisi di strumenti: l’organo serassiano 
tradizionale oppure l’organo riformato degli anni ’80. Quanto al primo, Petrali fu fortemente 
legato ai Serassi, avendo collaborato con Giambattista Castelli alla stesura del Metodo per organo 
(1862), tutto impostato sulla fonica serassiana. Il rapporto con il pavese Lingiardi fu certamente 
di stima, ma non di comprensione profonda a proposito dell’organo “orchestra”. Gli orientamenti 
culturali e stilistici di Petrali si mostrarono invece immediatamente propensi a condividere fin 
dall’inizio le idee legate all’organo “riformato”, promosso e realizzato per la prima volta da 
Giacomo Locatelli nel citato strumento della Consolazione a Genova, da lui stesso collaudato. 

Tra gli organisti ammiratori dell’organo “orchestra” lingiardiano vanno ricordati Angelo 
Tamborini, organista dello strumento di Desana (Vc), prolifico compositore le cui musiche per 
organo sono però andate in gran parte perdute;42 Geremia Piazzano (1841-1921), che seguì 
Lingiardi nella costruzione dell’organo di Trino43 e le cui musiche organistiche sono però prive di 
riferimenti diretti all’organo “orchestra”44; Carlo Andrea Gambini, Girolamo Barbieri e Giuseppe 
Arrigo. 

Carlo Andrea Gambini (1819-1865) fu molto legato alla ditta Lingiardi, di cui inaugurò vari 
strumenti (in particolare quello grandioso di Cannes in Francia). La sua grande raccolta 
organistica, L’organo moderno, edita da Tito Ricordi, risale al 1855-56,45 dunque prima 
dell’elaborazione dell’organo “orchestra” vero e proprio, ma nel pieno periodo di 
sperimentazione e maturazione dell’uso orchestrale dell’organo, di cui – in quegli anni – 
Lingiardi fu senza dubbio il più noto rappresentante. A proposito di tale uso, Gambini – che era 
eccellente compositore e pianista – nella breve prefazione afferma di aver trattato i vari registri 
dell’organo «con soli e passi di bravura secondo il rispettivo loro carattere non altrimenti che 
nell’orchestra». 

                                                
38 Il fenomeno è tipico in tutto l’Ottocento. Basti pensare alle numerose pubblicazioni di sonate organistiche del 
marchigiano Giovanni Morandi (1777-1856), tutte riservate agli “organi moderni” (che, all’epoca, erano gli organi 
serassiani di scuola lombarda), ma con chiare indicazioni di registri inerenti l’organo settecentesco veneto callidiano, 
assai presente nel territorio marchigiano. 
39 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», anno XIX, n. 49, 8 dicembre 1861 
40 Cfr. L. LINGIARDI, Le mie memorie cit., p. 97. 
41 Dei 13 organi “orchestra”, ne inaugurò ben nove (Torino, SS. Martiri; Pavia, S. Francesco; Trecate; Crema; 
Torino, S. Maria Ausiliatrice; Novara; Castelleone; Verolanuova e Alba). 
42 In particolare, alcuni versetti organistici, attualmente non reperibili. Cfr. BRUNO RAITERI, Il fondo musicale 
“Angelo Tamborini” a Trino, Trino Vercellese, 1996. 
43 Cfr. L. LINGIARDI, Le mie memorie cit., p. 87. 
44 Ringrazio Giorgio Guilla per avermi indicato i brani organistici di Piazzano, conservati presso il Fondo Musicale 
“A. Tamborino” di Trino. 
45 CARLO ANDREA GAMBINI, L’organo moderno: collezione di sonate e versetti di vario genere con apposita 
registrazione, op. 106, Milano, Tito Ricordi, 1855-56. 



23 

Un elogio a Lingiardi è presente in nota al versetto organistico n. 15, che prevede l’unione del 
Corno Inglese e dei Corni dolci per l’imitazione del clarinetto orchestrale: in proposito, Gambini 
afferma che «non sempre l’unione del Corno Inglese col Corno dolce produce l’effetto del 
Clarinetto così felicemente come negli organi dei chiarissimi fratelli Lingiardi di Pavia».46 

Per questa esplicita citazione e per il rapporto personale con gli organari pavesi è chiaro che il 
riferimento sonoro di questo autore sia Lingiardi con le sue sperimentazioni orchestrali. In tal 
senso, il brano di maggiore importanza della raccolta è il Concertone a più strumenti, di grande 
rilievo sia per le dimensioni (308 bb.) che per la proprietà della scrittura imitativo-strumentale e 
per il gioco combinatorio delle sonorità. 

Anche l’organista piacentino Girolamo Barbieri (1808-1871) fu legato da amicizia a Luigi 
Lingiardi. Autore estremamente prolifico, pubblicò molte raccolte di sonate organistiche nel 
periodo compreso dal 1830 ai primi anni ’60, dunque la sua produzione è prima di tutto radicata 
nell’organo Serassi. In genere, però, va rilevata una certa scarsità o genericità, se non addirittura 
una vera omissione di indicazioni sui registri. È un atteggiamento di prudenza volto a favorire la 
maggiore diffusione possibile della musica, lasciando libertà agli esecutori di scegliere i registri 
più adatti ai vari tipi di strumenti. 

Come ricordato da Lingiardi stesso, Barbieri, organista della basilica di S. Savino in Piacenza, 
«fu a provare l’organo di Trino, e ne rimase meravigliato all’entusiasmo, per cui si è degnato di 
proporci per l’erezione della suddetta opera». Dunque, fu Barbieri a proporre la costruzione del 
secondo organo “orchestra” dei Lingiardi, quello edificato nel 1863 presso la citata chiesa 
piacentina. Sempre secondo le parole di Lingiardi risulterebbe che Barbieri avesse scritto dei 
brani appositamente per quest’organo: «Il Barbieri veniva ad esercitarsi sull’organo provando 
della musica sua, espressamente composta per quell’organo e da prodursi nel giorno del 
collaudo».47 Un articolo del «Corriere Piacentino» del 13 giugno 1863 rivela però che Barbieri 
inaugurò lo strumento «suonando a fantasia, cioè inventando al momento la musica».48 

In ogni caso, Barbieri pubblicò solo due raccolte dopo il 1863: i 20 Divertimenti (Vismara, 
1865) e le 6 Sonate (Lucca, 1865). Nei Divertimenti le indicazioni di registro sono abbastanza 
dettagliate ma si riferiscono ad un organo ad un manuale e con registri convenzionali (anzi, la 
presenza della Cornamusa farebbe pensare piuttosto all’organo serassiano). Viceversa, nelle 6 
Sonate pubblicate da Lucca ci sono precisi elementi che ci possono ricondurre, se non proprio 
all’organo “orchestra” di S. Savino, quantomeno ai più recenti organi lingiardiani. Innanzitutto il 
titolo stesso – per la prima volta nelle pubblicazioni di Barbieri – affida l’esecuzione delle sonate 
ad un organo a due tastiere e pedaliera estesa, «con Organo di Eco o risposta, e Pedaliera 
cromatica». Visionando poi i brani, le indicazioni foniche sono molto chiare e prevedono registri 
che troviamo nell’organo “orchestra” di Lingiardi. 

Ad esempio, la 2ª Sonata (Elevazione) prevede all’Eco la Dulciana b. e il Flauto in selva s., 
cui si aggiunge la stessa registrazione più forte (Ottava b., Viola b. e Flauto traverso s.) per il 
Grand’Organo, secondo un bell’effetto di sovrapposizione dinamica con colori omogenei 
ottenibile semplicemente con l’uso della Combinazione libera. 

Sono sempre i registri dell’Eco a richiamare l’organo “orchestra” anche nella 3ª Sonata, ove è 
previsto il Flauto in selva intero (bassi e soprani) unito all’Arpone b. e al Violoncello s. Il Flauto 
in selva, registro distintivo della fonica lingiardiana, è presente anche nelle due successive sonate. 
Nell’ultima, infine, un vigoroso Marziale, viene espressamente richiesto il Controfagotto (a 
completamento grave della Tromba 16’ s.), registro inequivocabilmente lingiardiano, introdotto 
per la prima volta nell’organo “orchestra” di Trino e poi sempre utilizzato nei grandi organi dei 
costruttori pavesi. 

                                                
46 La stima di Gambini per Lingiardi è attestata anche dalla dedica ai Fratelli Lingiardi della sua Messa a tre e 
quattro voci concertanti con coro ed accompagnamento d'Organo alla moderna, Milano, Canti, s.d. 
47 Cfr. L. LINGIARDI, Le mie memorie cit., pp. 95-96. 
48 Trascritto in MARIO ACQUABONA, Gli organi della Basilica di San Savino in Piacenza, Piacenza, Banca di 
Piacenza, 2004, p. 12. 
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Dunque, pur senza averne la prova certa, è probabile che queste sei Sonate, edite nel 1865 da 
Lucca, siano in qualche modo legate al concerto inaugurale eseguito da Barbieri al secondo 
organo “orchestra” Lingiardi, quello di S. Savino in Piacenza o, comunque, connesse chiaramente 
alla fonica di quel tipo di organo. 

La raccolta di brani organistici, L’Arpa davidica di Giuseppe Arrigo (1838-1913) (in 
collaborazione con Giuseppe De Paoli) venne pubblicata nel 1869,49 ossia nel periodo in cui le 
realizzazioni dell’organo “orchestra” raggiunsero il massimo sviluppo. Il punto di riferimento è 
l’organo di Lingiardi, anche se non esplicitamente menzionato. Registrazioni come: Flauto 
traverso, Duodecima s., Viola b., Violetta b. (registro tipico lingiardiano) e Ottava b. (n. 11); 
oppure Tromba 16 s. e Controfagotto 16 b. (n. 13/8) sono richiami evidenti all’organo di 
Lingiardi. 

È pur vero che gli autori non vogliono legare in modo troppo stretto le indicazioni di registri 
ad un solo tipo d’organo, specialmente una tipologia come quella dell’organo “orchestra” di 
Lingiardi del tutto nuova e realizzata in pochi casi. Non si voleva quindi precludere l’esecuzione 
dei pezzi ad altri organi con caratteristiche sonore ben più diffuse rispetto alle invenzioni di 
Lingiardi. 

Una combinazione, ad esempio, come Principale 8’ b. e s., Tromba-Fagotto 8’ con Arpone-
Violoncello in risposta d’eco risulta molto più fattibile sull’organo ottocentesco tradizionale che 
non sull’organo “orchestra” di Lingiardi a 2 tastiere, ove Principali e Trombe sono collocati su 
due manuali diversi, mentre le due ance dell’Eco rispondo sulla tastiera inferiore, la stessa dei 
Principali. 

In molti casi è presente l’indicazione “col pedaletto” per segnalare l’improvviso inserimento di 
un registro solistico (Corno Inglese, Fagotto, ecc.): l’operazione era realizzabile sia con i 
pedaletti metallici ad incastro di scuola serassiana, collocati sopra la pedaliera, sia attraverso le 
comode pedaleve di Lingiardi, collocate dietro la pedaliera e azionabili a semplice pressione, per 
tutta la durata d’uso del registro. 

Altro registro esclusivo Lingiardi è il Flauto armonico (brano n. 29/2), cioè il Flauto 
ottaviante chiamato da Lingiardi Czakan o Flauto polacco, inserito per la prima volta nell’organo 
“orchestra” di S. Francesco in Pavia nel 1866. Non manca l’effetto d’arpa, ottenuto con Flauto 
traverso e Duodecima s. (n. 33), unito ad una scrittura ricca di arpeggi. 

Anche in questa raccolta, come nella citata di Gambini, la visione orchestrale raggiunge 
notevoli effetti imitativi grazie ad una particolare attenzione strumentale. In particolare gli assoli 
di Flauto traverso non hanno nulla da invidiare a cadenze o sezioni solistiche del corrispettivo 
strumento orchestrale (n. 43). 

Forse l’unico autore a destinare le proprie composizioni organistiche espressamente all’organo 
“orchestra” lingiardiano fu Carlo Bodro. Poco si conosce della sua biografia, anche se le tracce 
rimaste svelano un musicista abbastanza attivo. Nato ad Albiano (To) verso il 1840, fu allievo di 
Bernardo Barasa (1814-1894), organista della cattedrale di Ivrea. Insegnante a Cuneo, pubblicò 
alcune raccolte di brani per organo e per pianoforte; morì probabilmente attorno al 1900. 

La raccolta più significativa è quella edita a Torino presso la tipografia S. Francesco di Sales 
(nn. 152-155) e contenente dodici interessanti Sonate per organo.50 Ogni brano prevede 
dettagliate registrazioni organistiche che si riferiscono all’organo “orchestra” di Lingiardi: Cassa 
armonica, Czakan, Contrabassi e Quinte di rinforzo, Voci umane (ad ancia), Violino dolce, 
Violino di concerto, Dulciana bassi, Violetta bassi, Campana (Tam-tam); anche le indicazioni di I 
e II tastiera corrispondono ai due manuali dell’organo “orchestra”, con le ance alla tastiera 
superiore, il Grand’Organo e la Cassa Armonica a quella inferiore. 

                                                
49 GIUSEPPE ARRIGO e GIUSEPPE DE PAOLI, L’Arpa davidica. Raccolta di musica sacra per organo, Milano, D. 
Vismara, 1869. 

50 Le notizie su questo autore, ignoto ai dizionari musicali, sono tratte dal sito http://icking-music-archive.org ove 
compare l’edizione moderna delle 12 Sonate per organo, a cura di Jean-Pierre Coulon e Michelle Bernard. Ringrazio 
Carlo Demartini e Alessandro Alfieri per la segnalazione. 
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Uno dei più importanti organisti italiani del tempo, il milanese Polibio Fumagalli (1830-1900), 
fu saldamente legato all’altro tipo di organo “orchestra”, ossia quello messo a punto da Giuseppe 
Bernasconi. Organista a S. Celso in Milano dal 1854, scrisse molta musica per organo, pubblicata 
quasi integralmente dopo la costruzione dell’organo nuovo di S. Celso, affidata proprio a 
Giuseppe Bernasconi. L’archivio della chiesa51 conserva molte lettere di Fumagalli rivolte alla 
Fabbriceria nelle quali l’organista chiede interventi di manutenzione e, soprattutto, modifiche 
foniche all’organo secondo i nuovi gusti dell’organo “orchestra”. In sintesi, elenchiamo qui sotto 
alcune di tali richieste, nelle quali è evidente in Fumagalli il processo di maturazione dell’ideale 
dell’organo “orchestra”, parallelamente a quanto avveniva nell’organaro varesino Bernasconi. Le 
migliorie all’organo confluirono finalmente nella costruzione di un nuovo strumento nel 1876. 

- lettera del 16.III.1855: Fumagalli chiede che l’Ottavino venga sostituito con un Violoncello 
soprano, la Cornetta con una Voce Flebile e il Decimino bassi con una seconda Viola; 

- lettera del 19.IV.1855: chiede l’inserimento di un secondo organo «ad uso fisarmonica»; 
- lettera del 26.XII.1858: chiede la sostituzione del Corno Inglese con uno simile; sostituzione 

della Cornetta con il Violoncello soprani; 
- lettera del 3.IX.1860: esamina il progetto di manutenzione dell’organo e concorda con la 

sostituzione di alcuni registri: togliere Cornetta e Decimino basso e inserire Violoncello s. e 
Clarone 4 b.; 

- lettera del 22.II.1861: chiede a Bernasconi di sostituire la Voce Umana con una Voce Flebile, 
«tanto per arricchirlo di qualche istrumento così essenziale nel commovente»; 

- lettera del 15.IX.1876: chiede che al progetto vengano aggiunti 4 registri all’Organo Eco o 
Fisarmonica: Arpone b.; Violoncello s.; Oboe s.; Flauto in selva s.; 

- lettera del 5.III.1881: chiede alla Fabbriceria di «cambiare fra pochi mesi la pedaliera col 
sistema germanico, per avvantaggiare il legato, dietro suo studio fatto a Friburgo questo 
autunno». 

Le composizioni organistiche di Polibio Fumagalli52 sono ricche di indicazioni di registri e 
riferimenti dinamici: I e II organo, crescendo-diminuendo, Flauto traverso unito alla Duodecima 
soprani per l’effetto d’arpa, Violini I e II, Violone al pedale, insieme di viole (Violini I e II, 
Dulciana bassi, Violone al pedale), Clarinetto 8 esteso a tutta la tastiera, ecc. tutte registrazioni 
contenute nell’organo Bernasconi, pur con qualche “debito” lingiardiano (effetto d’arpa). Merito 
di Fumagalli è l’aver composto un repertorio di notevole quantità e qualità che, per la prima 
volta, svincola la composizione organistica dal servizio liturgico: il modello stilistico ed estetico è 
il cosiddetto “pezzo caratteristico” per pianoforte, con titoli descrittivi e certamente profani. Con 
Fumagalli il repertorio organistico comincia a trasformarsi in repertorio da concerto. Nell’ambito 
della produzione per organo “orchestra” i brani di Fumagalli rappresentano senza dubbio i frutti 
migliori. Lo stretto legame con il modello d’organo di Bernasconi non esclude affatto la 
possibilità di eseguire questi brani anche sugli organi Lingiardi. 

Il rapporto con la ditta Lingiardi non fu idilliaco. In un elenco di organari fornito nel 1861 da 
Fumagalli alla Fabbriceria di S. Celso per avviare la richiesta di presentazione di un progetto per 
il rifacimento dell’organo, il nome di Lingiardi non compare, essendogli preferiti – in ordine – 
Carrera, Prestinari, Tornaghi, Bernasconi e, per chiudere, addirittura Bossi e Serassi.53 

La polemica scoppiata nel 1879 a seguito del concerto di Saint-Saëns all’organo di Giuseppe 
Bernasconi del Conservatorio di Milano diede l’occasione a Lingiardi e Fumagalli di un pubblico 
confronto di idee ospitato, come al solito, dalla Gazzetta Musicale di Milano. Primo a 
pronunciarsi fu Lingiardi, che difese a spada tratta la scuola italiana, anche per i costi 
relativamente bassi rispetto agli organi stranieri; la replica di Fumagalli accoglieva in parte la 
posizione ormai conservatrice di Lingiardi, pur avvertendo la necessità che l’organaria italiana 

                                                
51 Attualmente conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Milano: tutti i documenti qui citati sono collocati 
nei Faldoni inerenti l’organo e l’attività musicale della chiesa di S. Maria presso S. Celso. 
52 Purtroppo in gran parte inedite, sia quelle manoscritte che quelle a stampa (Canti, Lucca, Ricordi). 
53 Archivio di S. Celso, Faldone Organo, nota del 1° febbraio 1861. 
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cominciasse ad adeguarsi ai modelli stranieri per poter consentire di suonare anche in Italia i 
capolavori della letteratura organistica europea.54 
 

 
 

10. Metodi e trattati 
 
Le novità introdotte dall’organo “orchestra” nel panorama organario ebbero alcuni riflessi 

anche nella produzione didattica coeva che, proprio attorno al 1880 (cioè a conclusione della fase 
storica dell’organo “orchestra”), fu particolarmente ricca ed interessante. In soli sei anni, dal 1877 
al 1883, vennero infatti pubblicati ben tre metodi per organo: il Metodo completo per organo di 
Gioacchino Maglioni (Vismara, ca. 1877), il Trattato teorico-pratico per organo di Giuseppe 
Arrigo (Giudici e Strada, 1881)55 e le Cento ed una registrazione per gli organi moderni di 
Roberto Remondi (Ricordi, 1883). Mentre il primo è ancora legato al modello dell’organo 
serassiano – di cui riporta lo schema “medio” già presente nelle Norme generali di Giambattista 
Castelli del 1862 – gli altri due riflettono le moderne conquiste dell’organo “orchestra”. 

Nell’ampia introduzione al Trattato, Arrigo dichiara la sua posizione intermedia tra i puristi, 
fautori esclusivi dello stile antico di Palestrina e Bach, e, dall’altra parte, coloro che introducono 
nella liturgia la musica operistico-teatrale senza troppi riguardi per il luogo sacro. Arrigo ritiene 
che «è ben giusto del pari, che una via di mezzo sia tenuta fra quei rigidi osservatori del puro stile 
fugato, e questi facili riformatori della musica per organo». Non vuole quindi rinunciare alle più 
recenti innovazioni dell’organaria, senza però «confondere lo stile col meccanismo». Secondo 
Arrigo «organo moderno significherà l’ultimo portato del perfezionamento che l’arte nuova ha 
saputo arrecare a questo complesso istrumento, in confronto al semplice organo antico». 

Dunque, nel 1881, Arrigo è consapevole dell’evoluzione organaria degli ultimi decenni, quella 
che ha portato al cosiddetto “organo-orchestra”: ne approva i risultati tecnici e, al tempo stesso, 
non perde di vista la sacralità del luogo e dei compiti della musica sacra. Quindi – in tempi ormai 
di accese polemiche in materia, sulla spinta del cecilianesimo – auspica 

 
quella via mediana sulla quale a detta dell’antica sapienza sta la virtù: coltivare con vera 

riverenza le imperiture dottrine e produzioni, che gli antichi sommi Maestri ci lasciarono in 
retaggio; contemperare le utili impressioni del classico ammaestramento colle foggie melodiche 
severamente sostenute da quelle armonie che siano degne della gravità del religioso 
accompagnamento; per ultimo il bando assoluto di qualsiasi drammatica o coreografica licenza per 
quanto raggiunga la massima altezza del merito artistico. In una parola il Re degli istrumenti 
riservato dal culto esterno della religione ad una sacra speciale missione, deve pure ottenere uno 
special genere, che mai sempre lo distingue; e che possibilmente si ispiri o risponda al concetto 
simbolico dei singoli riti. 
 
Distingue poi tra organo antico e moderno. Inizialmente non cita nessun organaro, tuttavia 

inserisce nell’organo antico registri come la Flutta, il Corno Inglese, Trombe e Fagotti, dunque è 
chiaro il riferimento all’organo Serassi. Nell’organo moderno, invece, individua questi elementi 
di novità: 

1) la pedaliera cromatica;56 
2) un nuovo e più solido sistema di manticeria; 
3) il somiere a vento a borsini;57 

                                                
54 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», n. 32, 10 agosto 1879. 
55 Ed. anast. Brescia-Kassel, Paideia-Bärenreiter, 1983 (Biblioteca classica dell’organista) 
56 Ancora a metà Ottocento, la pedaliera con ottava corta era assai praticata dagli stessi Serassi anche su organi di 
grandi dimensioni. 
57 Inventato dai Serassi ed applicato a partire dall’organo della Chiesa Ducale di Colorno (1792-96), adottato 
progressivamente da altri organari, ma non da tutti, specialmente al di fuori della regione lombarda. 
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4) «l’aggiunta di vari registri di concerto imitanti alla perfezione gli strumenti formanti 
l’orchestra di cui portano il nome»; 

5) «l’imposta applicata a cerniera al tiratutti del ripieno», per l’aggiunta dei registri da 
concerto;58 

6) «l’introduzione dei registri a pedale mercè i quali oltre alle già conosciute registrazioni 
istrumentali, si può alternare la frase musicale ora con un istrumento, ora con un altro, ed ottenere 
i più svariati effetti»;59 

7) «l’organo eco o cassa armonica».60 
Il nome della ditta Lingiardi diventa esplicito in una nota, poco più avanti, nella quale Arrigo 

si sente quasi in dovere di citare apertamente l’invenzione dell’organo “orchestra”, con i suoi 
prodigiosi effetti sonori. 

 
Non devo passare sotto silenzio gli organi orchestra della ditta Lingiardi di Pavia, tanto più che qui in 

Torino se ne possiedono due, uno cioè, nella chiesa del M.° R. D. Bosco in Valdocco, l’altro nella chiesa dei 
SS. Martiri. Consta di due tastiere = La superiore agisce sui registri di timbro forte; può agire anche su tutto 
l’organo mediante il registro o pedaletto che la congiunge alla tastiera inferiore, la quale agisce sul Ripieno e 
su tutti gli altri registri di timbro dolce compresi quelli contenuti nella cassa armonica. Tali organi ricchi di 
molteplici e svariati effetti, da simulare una vera orchestra, si possono anche adoperare come qualunque altro 
organo del comune usato sistema, valendosi del semplice ripieno e dei registri di concerto di timbro dolce 
comuni cogli altri organi. 

La cassa armonica poi che rappresenta l’organo d’eco, è di un effetto veramente prodigioso. 
La registrazione di questi organi, l’autore gliela applica stampata sul leggio degli organi stessi. 

 
Inutile dire che Lingiardi apprezzò molto questo metodo, tanto che in una lettera alla 

Fabbriceria di Suzzara del 1881 ne consigliò l’acquisto al locale organista.61 
Prima di illustrare l’importante metodo di Remondi, è opportuno segnalare due trattati di storia 

ed estetica organaria nei quali l’organo “orchestra” Lingiardi viene additato come culmine delle 
sperimentazioni e dei risultati conseguiti durante tutto il XIX secolo. 

Il primo, sempre di Giuseppe Arrigo, dal titolo L’organo nel Santuario e la musica religiosa 
(Alessandria, 1875), contiene inizialmente una schematica sintesi della storia organaria italiana 
che approda rapidamente ad esaltare le innovazioni introdotte dai Lingiardi. È proprio con gli 
artisti pavesi che viene segnato il punto d’arrivo dell’organaria italiana, la migliore espressione 
dell’organo “moderno”, ossia dell’organo “orchestra”. 
 

È ormai fuori di dubbio non solo, ma eziandio, da tutti ammesso che l’organo orchestra mercè i 
perfezionamenti introdotti dai fratelli Lingiardi di Pavia surroga mirabilmente in chiesa quelle masse 
orchestrali di cui facevasi in altri tempi uso nelle grandi solennità religiose. E difatti un abile compositore di 
musica religiosa che abbia cognizioni esatte del meccanismo di questo istrumento può ritrarre agevolmente 
tutti quegli effetti e varietà di concenti che dall’orchestra sola si soleano prima ottenere. 

 
Dopo aver illustrato in dettaglio le caratteristiche degli organi Lingiardi, Arrigo dedica la 

seconda parte del saggio a considerazioni sulla musica da chiesa dei suoi tempi. Anche qui, però, 
l’indicazione di Padre Davide da Bergamo, Frasi e Petrali come modelli per la musica religiosa 
dimostra il suo attaccamento alla tradizione ottocentesca e la sua refrattarietà alle nuove idee 
ceciliane. 

Se, tuttavia, la posizione di Arrigo è comprensibile considerando che nel 1875, anno di 
pubblicazione del suo trattatello, la tipologia dell’organo “orchestra” raggiungeva la sua massima 
affermazione, più sorprendente risulta senz’altro l’atteggiamento di Ludovico Alberti nella 
corposa monografia L’organo nelle sue attinenze colla musica sacra, edita da Ricordi attorno al 
1890. L’impostazione è simile a quella di Arrigo, ma con maggiore dovizia di informazioni sulla 
                                                
58 Invenzione dei Lingiardi, introdotta per la prima volta nell’organo della chiesa del Carmine a Pavia nel 1836. 
59 Si tratta delle pedaleve di Lingiardi. 
60 Il riferimento può essere anche all’organo Eco di scuola serassiana, ma la citazione dell’appellativo “cassa 
armonica” è un palese richiamo a Lingiardi. 
61 Suzzara (Mn), Archivio parrocchiale, Cartella Organo. 
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storia organaria. La conclusione è però simile, ossia l’esaltazione di Lingiardi come migliore e 
più compiuta espressione del percorso evolutivo dell’organaria italiana. 

Se gli scritti di Arrigo e Alberti risultano certamente un po’ troppo “parziali” nei confronti 
dell’organo “orchestra” – inclini ad esaltarne gli indubbi meriti e assolutamente neutri nei 
confronti di eventuali limiti – viceversa gli scritti dell’organista bresciano Roberto Remondi ci 
appaiono molto più attendibili e, per certi versi, quasi profetici. Ci soffermiano in particolare su 
due suoi contributi degli anni 1883 e 1884: il metodo Cento ed una registrazione per organi 
moderni (1883) e l’articolo pubblicato dalla Gazzetta Musicale di Milano l’anno seguente. La 
sensibilità musicale dell’organista (e concertista di fama), porta Remondi a considerare l’organo 
“orchestra” come vero culmine delle esperienze passate riguardo alla ricchezza e bellezza fonica; 
ma, sotto l’aspetto strutturale (in particolare l’ambito della pedaliera e la divisione dei registri 
nelle due metà della tastiera), auspica un passo in avanti che permetta agli organisti italiani di 
poter eseguire repertori più ampi. 

Innanzitutto, nel suo metodo Remondi guarda all’organo “orchestra” secondo una visione ad 
ampio raggio, ossia tenendo conto non solo dei Lingiardi (e del suo epigono Pacifico Inzoli), ma 
anche delle notevoli soluzioni introdotte da Giuseppe Bernasconi. Al tempo stesso, Remondi apre 
alle nuove esigenze degli organisti italiani, in particolare la necessità di eseguire la letteratura dei 
grandi autori tedeschi. In questo importante metodo si possono cogliere tre aspetti principali: 

1) organi di riferimento, presi a modello dall’organaria italiana del periodo. Remondi riporta 
due disposizioni foniche: una, senza essere citata, non è altro che l’elenco dei registri del 
grandioso organo della cattedrale di Cremona, costruito da Pacifico Inzoli nel 1879, culmine 
dell’esperienza dell’organo “orchestra” lingiardiano;62 l’altra, anche questa priva di riferimenti a 
località precise, altro non è che un organo “orchestra” secondo il modello di Giuseppe 
Bernasconi, perfettamente riconoscibile nei registri dell’Organo Secondo.63 È interessante notare 
che Remondi consideri il primo schema (Lingiardi-Inzoli) adatto «per l’esecuzione dei pezzi in 
stile libero», mentre il secondo (Bernasconi) più confacente «all’esecuzione di pezzi di stile 
severo-classico»; 

2) esaltazione delle caratteristiche “orchestrali” dell’organo, attraverso l’introduzione di una 
Tavola comparativa di tutti gl’istrumenti dell’organo-orchestra, con le estensioni di ogni singolo 
registro, secondo un’impostazione grafica del tutto simile ai prospetti riassuntivi degli ambiti dei 
vari strumenti contenuti nei metodi di strumentazione orchestrale. Con tale schema Remondi 
intende dimostrare la piena maturazione dell’organo moderno quale alter ego dell’orchestra; 

3) inserimento di alcuni esempi della letteratura organistica tedesca (Schumann, Mendelssohn 
e Bach), con indicazioni di registri secondo le risorse dell’organo “orchestra”. In tal senso, 
Remondi voleva dimostrare – in risposta a tante polemiche – la possibilità degli organi italiani di 
accogliere brani dei grandi autori tedeschi. 

In un articolo pubblicato sulla Gazzetta l’anno successivo, il sostegno di Remondi all’organo 
“orchestra” italiano si mostrò assai intelligente, perché decisamente fermo nel difenderne i pregi 
fonici ma, al tempo stesso, convinto che lo si potesse facilmente adattare, senza troppi 
stravolgimenti, alle nuove e legittime esigenze organistiche .64 In piena fase “ceciliana” – quando 
le idee sull’adozione di elementi stranieri nell’organaria italiana erano già ampiamente diffuse – 
Remondi rispose che per l’esecuzione della musica «dei sommi maestri, quali il Mendelssohn, il 
Bach, lo Schumann» non bastava altro che apportare due piccole migliorie tecniche (non 
foniche!) all’organo italiano: l’estensione della pedaliera ad almeno due ottave e la disposizione 
dei registri da concerto su tutta la tastiera e non solo nei bassi o nei soprani. 

 

                                                
62 Non a caso, nella disposizione riportata da Remondi compaiono in nota i nomi di Inzoli e di Lingiardi come 
inventori rispettivamente dei registri Violinzoli e Voci umane. 
63 Anche in questo caso, come nella precedente disposizione fonica, viene citato il nome di un organaro, proprio 
Giuseppe Bernasconi, in quanto inventore del registro Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera. 
64 Cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», n. 33, 17 agosto 1884. 
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In seguito a ciò mi venne l’idea di presentare ai signori fabbricatori un mio progetto, onde 
venire finalmente anche in Italia alla determinazione di costruire organi, di qualunque portata, 
basati sopra un solo sistema, cioè, che gl’istrumenti da concerti abbraccino tutta la tastiera e che la 
pedaliera sia composta, per lo meno, di due ottave reali. In allora vedremo studiata più seriamente 
la musica per organo di stile legato-classico dei grandi maestri – (ch’è, indiscutibilmente, la vera, la 
più adatta per l’organo) – poiché avremo un istrumento su cui poterla eseguire. 

Ciò che si raccomanda moltissimo ai signori fabbricatori, nella costruzione di un organo, si è di 
guardarsi ben bene, qualsiasi l’innovazione che intendessero introdurvi, di non alterare il carattere 
dell’organo italiano, che è quello della robustezza e del brio. 
 
E, dunque, Remondi riportava nell’articolo una disposizione fonica “modello” che altro non 

era una nuova versione dell’organo “orchestra”, con la variante dei registri da concerto ancora 
divisi in bassi/soprani ma sommabili in estensioni complete e una pedaliera di 27 note. 

 
 

PROGETTO DI RIFORMA DELL’ORGANO ITALIANO 
di Roberto Remondi, 1884 
Due tastiere di 61 tasti (Do1-Do6). Pedaliera di 27 note reali (Do1-Re3). 
 
GRAND’ORGANO 
Trombe s. 
Fagotto b. 
Oboe s. 
Fagotto dolce b. 
Trombe di 16’ s. 
Controfagotto 16’ b. 
Corno Inglese che abbraccia tutta la tastiera [8’] 
Flauto s. e b. 
Flauto in VIII s. e b. 
Violetta s. [4’] 
Viola b. 
Viola s. [8’] 
Violone b. [8’] 
Voce umana 

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

 
ORGANO D’ECO 

65  
Oboe s. 
Arponi b., oppure Corno di bassetto 
Clarinetto che abbraccia tutta la tastiera [8’] 
Violoncello, idem 
Violini 
Viola b. 
Dulciana b. 
Voci flebili 
Flauto s. e b. 
Flauto in VIII s. e b. 
Viola s. 
Violone b. 
Voci umane a lingua 

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

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

 

 
 
 

                                                
65 La disposizione del ripieno dell’Organo Eco è identica a quella del Grand’Organo, ma trattasi evidentemente di un 
errore di stampa. 




