
L’attività dei Lingiardi nel Cremonese e aree limitrofe

Marco Ruggeri

Il presente contributo vuole porsi come visione d’insieme sullo stato attuale di una serie di orga-
ni edificati dalla ditta Lingiardi nel territorio cremonese e nella parte meridionale delle province
di Brescia e Bergamo. Inizialmente impostato come indagine riguardante la sola area cremone-
se, poi è parso logico estendere il raggio d’azione anche alle province limitrofe settentrionali dal
momento che in esse – ampiamente frequentate da grandi organari locali (Serassi, Bossi, Tonoli,
ecc.) – l’attività dei Lingiardi è stata piuttosto ridotta, anzi limitata ai soli casi che qui sono stati
presi in considerazione.
Come si potrà leggere più avanti, alcuni strumenti sono ancora conservati (in qualche caso an-
che ottimamente restaurati e funzionanti), altri purtroppo riformati o addirittura scomparsi. Da
notare che ben 5 dei 16 organi costruiti appartengono alla rara tipologia dell’organo-orchestra.
Nell’area considerata, l’elenco fornito dal Catalogo Lingiardi presenta le seguenti località:D
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N.° opus anno Località prov. stato attuale note

1 4 1814? Casale Cremasco Cr non esistente

2 78 1846 Pieve d’Olmi Cr esistente

3 82 1847 Mozzanica Bg non esistente

4 108 1854 Calcio Bg esistente

5 120 1859 Grontardo Cr esistente

– – 1859 Casalmaggiore Cr non realizzato organo-orchestra

6 140 1863 Azzanello Cr esistente

7 158 1868 Pugnolo Cr riformato

8 159 1869 Crema, cattedrale Cr non esistente organo-orchestra

9 172 1873 Verolanuova Bs esistente, restauro 2010 organo-orchestra

10 175 1874 Vighizzolo Cr esistente

11 178 1875 Castelleone Cr non esistente

– – 1875 Cremona, Cattedrale Cr non realizzato organo-orchestra

– – 1875 Cremona, S. Agata Cr non realizzato organo-orchestra

12 180 1876 Palazzolo sull’Oglio Bs esistente, restauro 1973 organo-orchestra

13 181 1877 Cremona, S. Pietro al Po Cr esistente, restauri 1988 e 2008 organo-orchestra

14 197 1884 Vho di Piadena Cr riformato

15 223 1895 Chiari Bs non esistente organo-orchestra

16 260 1910 Spino d’Adda Cr esistente
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1 Ringrazio il m.° Alberto
Dossena e don Giacomo
Carniti per avermi cortese-
mente comunicato queste
informazioni.
2 Il Catalogo generale della
ditta Lingiardi è stato pub-
blicato in TAMBUReLLI

1967. Ma nel corso di que-
sto studio faremo riferimen-
to ad un altro elenco, appun-
to quello pubblicato dalla
ditta nel 1881 (indicato
d’ora in poi come: Catalogo
1881) e comprendente gli
strumenti collocati a partire
dal 1836, cioè quelli con da-
tazione certa e con i nomi
dei rispettivi collaudatori:
Organi costrutti 1881.
3 I documenti più sotto citati
si trovano nella cartella Or-
gano dell’Archivio parroc-
chiale. Ringrazio il parroco
don emilio Garattini per
aver consentito la consulta-
zione del fondo.
4 Cfr. LINGIARDI 1983, pp.
79-80.

1. Casale Cremasco (Cr), 1814?, op. 4. La presunta collocazione dell’organo di Giambattista
Lingiardi nella parrocchiale di Casale Cremasco risale ai primordi dell’attività della ditta, come
attesta il numero d’opus del Catalogo Lingiardi, che lo indica come quarto organo uscito dalla
bottega. La scelta della località, non molto distante da Mozzanica (Bg), paese natale dell’orga-
naro, lascia facilmente supporre che contatti di amicizia se non di parentela avessero potuto
creare quest’occasione lavorativa.
L’organo attualmente esistente è uno strumento costruito nel 1927 dalla ditta Tamburini. Le ricerche
d’archivio fino ad ora compiute non hanno potuto appurare se l’intervento di Lingiardi riguardasse
uno strumento nuovo o piuttosto un restauro.1 D’altra parte, l’incertezza sulla reale consistenza di di-
versi lavori compiuti nei primi anni di attività è confermata da un altro catalogo fatto stampare dagli
organari nel 1881, nel quale l’elenco viene fatto iniziare dall’organo di S. Maria del Carmine in Pavia
op. 40 (1836), motivando l’esclusione dei precedenti con la nota che «il padre Giovanni Battista fon-
datore della Fabbrica, oltre a molti ristauri, eresse dal 1815 al 1835 organi 39, di cui si omette l’elenco
per mancanza di molte date».2 In effetti, proprio in corrispondenza dell’organo di Casale Cremasco,
pur indicato al quarto posto nei numeri d’opus del Catalogo generale, la data risulta assente, sicchè
l’assegnazione del 1814 è solo ipotetica. Infine, anche la stessa annotazione «molti restauri» potrebbe
confermare che l’intervento a Casale fosse proprio un ripristino (magari con ampliamento o ricostru-
zione di qualche parte) e non una nuova costruzione.

2. Pieve d’Olmi (Cr), 1846, op. 78. L’organo Lingiardi op. 78 di Pieve d’Olmi fu il primo ad
essere costruito nel territorio cremonese. Non solo è attualmente esistente e pressochè integro
(pur non restaurato), ma dispone di un ampio materiale documentario conservato in gran parte
nell’Archivio parrocchiale,3 in giornali dell’epoca e nelle stesse Memorie di Luigi Lingiardi.4

Con la firma del contratto, il 17 settembre 1844, i fratelli Luigi e Giacomo Lingiardi si obbligavano a
costruire un organo per la chiesa parrocchiale di Pieve d’Olmi, composto da somiere maestro (e acces-
sori), sei mantici a stecca e una tastiera di 66 tasti «con 8.ª estesa ne’ bassi» (estensione reale di 58 no-
te, da Do1 a La5, con controttava corta e finta). La disposizione fonica risulta essere la seguente:

Fagotti reali b.
Trombe s.
Corno Inglese s.
Clarone b.
Viola b.
Corni di tuba dolce s.
Flauto traversiere s.
Ottavino s.
Flagioletto b.
Cornetto I s. (VIII-XII)
Cornetto II s. (XV-XVII)
Flauto in ottava
Voce Umana s.
Violino s.
Bombarde 12’ al ped.
Timpani in tutti i toni al ped.
Campanelli s.
Terzamano
Rollante
Banda turca

Principale bassi 16’
Principale soprani 16’
Principale bassi 8’
Principale soprani 8’
Ottava bassi 8’
Ottava soprani 8’
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimanona I
Vigesimanona II
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Quadragesima
Quadragesimaterza
Sesquialtera bassi
Contrabassi e rinforzi al ped.
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5 Cfr. «Il Messaggere di
Cremona» I/30 (28 ottobre
1882) trascritto in RUGGeRI

2002, pp. 207-209.
6 I cognomi dei collaudatori
sono ricavati dal Catalogo
1881: si tratta probabilmen-
te di Stefano Pavesi (Casa-
letto Vaprio 1779 – Crema
1850) e Giovanni Battista
Croff (Milano 1812 – ivi
1868).

L’organo fu collaudato il 20 aprile 1846 da Rug-
gero Manna e Girolamo Barbieri, rispettivamente
maestro di cappella e organista della Cattedrale.
Il giudizio fu assai positivo, con particolare rife-
rimento alla «dolcezza del Ripieno, l’intonazio-
ne, la prontezza nei registri di legno, esattezza e
solidità di meccanismo ed il vento soprattutto
molto bene regolato».
Trentasei anni più tardi, con scrittura del 20 gennaio
1882 (non conservata), l’organo fu oggetto di un in-
tervento di pulitura generale da parte di ernesto Lin-
giardi, con qualche miglioria. Questo secondo inter-
vento non passò inosservato, tanto che ne riferì per-
sino la stampa locale, documentando così il rifaci-
mento della manticeria e della pedaliera e l’aggiunta
di alcuni registri.5

[…] dietro suggerimento del fabbricatore stes-
so, si pensò fornirlo di un nuovo apparato
pneumatico, aspirante e premente in un sol
movimento e facilissimo ad essere maneggia-
to; su nuovo sistema fu messa la pedaliera, agli antichi aggiunti nuovi registri ecc. ecc., tantoché
il grandioso istrumento può dirsi in molte parti interamente rinnovato.

Le operazioni riuscirono perfettamente, meritando il plauso nientemeno che di Vincenzo Petrali,
chiamato ad inaugurare i lavori. Nell’atto di collaudo – steso il 23 ottobre successivo – il cele-
bre organista si congratulava con il giovane ernesto «che ha dimostrato e provato anche in que-
sta importante operazione di emulare fin d’ora i distinti meriti del padre».

3. Mozzanica (Bg), 1847, op. 82. Il borgo di Mozzanica (in diocesi di Cremona, ma provincia
di Bergamo) è rilevante nella storia della famiglia Lingiardi per aver dato i natali a Giambatti-
sta, padre di Luigi, che lì nacque il 30 novembre 1765. Nel 1847, cioè quarant’anni dopo il tra-
sferimento di Giambattista a Pavia (1807), la bottega Lingiardi collocò un nuovo organo nella
chiesa parrocchiale del paese d’origine.
Di questo strumento – collaudato dagli organisti Pavesi e Croff6 – non è conservato più nulla, nemme-
no la scrittura di contratto o il progetto. Da una relazione inventariale redatta nel 1853, apprendiamo
che l’organo aveva ben 40 registri (da intendersi ovviamente come “manette”, non come registri inte-
ri), 6 mantici ordinari e 2 “a vapore”, intonato sul corista viennese e dotato di 1800 canne. La cifra
sembra forse inesatta, per l’eccessivo numero di canne in uno strumento provvisto di una sola tastiera.
In ogni caso essa resta a testimoniare le dimensioni veramente ragguardevoli di quest’organo.
Collocato in presbiterio sul lato sinistro (in cornu Evangelii), sul finire dell’Ottocento fu rifor-
mato e trasferito sopra il portale d’ingresso, riducendo a soli 12 registri la sua disposizione foni-
ca. Nel 1944, la ditta Tamburini segnò l’epilogo di questo glorioso strumento. Progettando un
grande organo a trasmissione elettrica diviso in due corpi – uno (il Lingiardi) sulla porta d’in-
gresso, l’altro (il Tamburini) in coro – di fatto ne realizzò uno solo, quello corale, mentre lo
strumento ottocentesco esistente venne portato in fabbrica e da lì non più restituito alla parroc-
chia! Attualmente, dunque, esiste una ricca consolle, dotata di due tastiere e molte placchette a
bilico che in realtà azionano però soltanto il corpo d’organo “corale” e alcuni registri di pedale.

Fig. 1 - Pieve d’Olmi,
chiesa parrocchiale, or-
gano Lingiardi 1846, op.
78, facciata.
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7 Queste notizie e i riferi-
menti archivistici menziona-
ti sono tratti da MORBINI

2009.
8 Tutti i documenti citati so-
no conservati nell’Archivio
parrocchiale e, insieme allo
strumento, sono stati ogget-
to di uno studio approfondi-
to da parte dello scrivente.
Si ringrazia il parroco don
Stefano Moruzzi per la col-
laborazione.

Lo strumento così concepito – e di fatto mai ultimato – venne addirittura collaudato dall’organi-
sta della Cattedrale di Cremona, Federico Caudana, nello stesso 1944.7

4. Calcio (Bg), 1854, op. 108. L’organo di Calcio, tuttora conservato e recentemente restaurato,
risale ad un momento felice nel quale la ditta Lingiardi collocò i suoi più grandi strumenti, pri-
ma dell’avvento dell’organo-orchestra. esso precede infatti gli organi di SS. Primo e Feliciano
in Pavia (il primo con la Cassa Armonica, op. 109) e del duomo di Cannes (op. 110). Pur se di
dimensioni inferiori rispetto a questi ultimi, l’organo di Calcio viene definito dallo stesso Lin-
giardi come «grandioso». Fu collaudato da un tale organista Lucchini, secondo quanto riferito
dal Catalogo 1881. L’Archivio parrocchiale conserva il progetto originale, sottoscritto dalle par-
ti il 12 ottobre 1853, e la documentazione relativa agli interventi successivi.8 Se si esclude la so-
stituzione della pedaliera, avvenuta per opera di ernesto Lingiardi nel 1901, per il resto lo stru-
mento ha subito pochissime e lievi alterazioni, presentandosi dunque oggi come sostanzialmen-
te integro. La disposizione fonica contenuta nel progetto è la seguente.

Tuttavia, ciò che caratterizza in modo singolare quest’organo è la possibilità offerta da Lingiardi stesso
in sede di progetto di aggiungere altri registri in un secondo momento, cioè anche dopo la realizzazio-
ne dell’organo, ossia registri «da aggiungersi, di cui ne sarà capace il grande somiere, per rendere l’or-
gano adatto all’ampiezza totale della suddetta chiesa». Nel contratto, infatti, l’organaro prevedeva di
poter ampliare successivamente la disposizione fonica con questi altri registri:

Fagotto b.
Tromba s.
Claroni b.
Corno Inglese s.
Viola b.
Corni dolci s.
Flauto traverso s.
Cornetto I
Cornetto II
Flauto in ottava
Ottavino s.
Voce umana s.
Bombarde al ped.
Contrabassi e rinforzi
Campanelli s.
Terzamano
Rollante
Timballone
Banda turca

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima b.
Duodecima s. «per ottenere 
l’effetto dell’Arpa»
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda I
Vigesimaseconda II
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Quadragesima
Quadragesimaterza

Principale II b. [dal Do2]
Principale II s.
Ottava II
Vigesimasesta
Vigesimanona
Violone b.
Flauto armonico s.
Tromba 16 s.
Tromba a squillo s.

Ripieno al ped.
Bassi armonici al ped.
Tromboni al ped.
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Tale possibilità venne in parte già realizzata da Lingiardi predisponendo apposite file di fori sul somie-
re maestro e relative manette nella griglia dei registri: in pratica, con il consenso della Fabbriceria, sa-
rebbe bastato aggiungere le canne dei registri corrispondenti, essendo tutto il resto già predisposto allo
scopo. È così che, ad esempio, oggi compaiono ancora le etichette originali di: Ottava II, Ripieno ai
ped., Bassi armonici e Violetta b., ma non i relativi registri, semplicemente perché essi non sono mai
stati collocati. L’analisi del somiere maestro rivela infatti che sono conservati i pettini dei registri Otta-
va II, Cornetto chinese, Vigesima 2ª-6ª e Violetta b., ma non le relative canne. L’ampliamento previsto
da Lingiardi venne realizzato solo in parte e, precisamente, in due momenti diversi:

a) da Lingiardi stesso al momento della costruzione dell’organo, con l’inserimento della
Tromba 16’ s., come si legge nel progetto del 1853, in una nota conclusiva datata 26 dicembre
1855: «per il registro delle Trombe da sedici stato anticipatamente posto in opera la Commissio-

ne pagherà Aus. £ 300»;
b) da Bortolo Pansera nel 1879 (Principale

II e Bombardino al ped.), come si legge parzial-
mente nel progetto stesso di Pansera ma, soprat-
tutto, nel relativo atto di collaudo eseguito
dall’organista Gaetano Zelioli l’11 maggio
1879: «Oltre a ciò il Sig. Pansera di propria fab-
bricazione, nel posto vuoto del somiere maggio-
re vi ha aggiunto i principali bassi e soprani di
otto piedi, incominciando colla 2ª ottava nei bas-
si, ed i tromboni di otto piedi ai pedali».
Risulta chiaro, quindi, come la maggior parte
degli ampliamenti previsti non sia stata effetti-

Fig. 2 - Calcio, chiesa
parrocchiale, organo
Lingiardi 1854, op. 108,
facciata.

Fig. 3 - Calcio, scritte
dei registri sulla tavola
della catenacciatura

Fig. 4 - Calcio, cartigli
dei registri
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9 Ringrazio il parroco don
Giancarlo Bosio per  le
informazioni fornite.
10 Cfr. «Gazzetta di Cremo-
na», XXII/7-10 (1859), editi
in RUGGeRI 2002, pp. 136-
141.

vamente realizzata, dando la possibilità oggi – in sede di restauro – proprio di completare ciò
che Lingiardi aveva previsto e predisposto.
In epoche successive, oltre alla sostituzione della pedaliera e delle pedaleve da parte di ernesto
Lingiardi nel 1901, lo strumento subì l’asportazione delle calotte dei Campanelli (resta invece il
meccanismo dei battacchi) e della Banda turca, da parte di organari imprecisati.

5. Grontardo (Cr), 1859, op. 120. Strumento di dimensioni medie e notevole bellezza, presso-
chè integralmente sopravvissuto, pur in pessime condizioni di conservazione. Stando alle attuali
informazioni del parroco, l’Archivio non presenterebbe più alcuna documentazione storica.9

Con l’eccezione dei Campanelli, asportati in epoca non nota, la disposizione fonica dell’organo
è oggi la seguente (con estensione Do1-Do6 e divisione tra Si2 e Do3):

Il cartiglio sopra la tastiera riporta la scritta «Fratelli Lingiardi / di / Pavia 1858 / n. 120».
Un’altra targa della ditta si trova all’interno del somiere di fronte all’anta centrale.
Ricerche condotte presso la Biblioteca Statale di Cremona hanno portato alla luce alcuni curiosi
articoli di giornale relativi ad intricate e polemiche vicende legate al collaudo dello strumento.10

Il 3 febbraio 1859, infatti, l’organo veniva ufficialmente verificato dagli organisti Gaetano Ma-
scardi (titolare della Cattedrale) e Giuseppe Ugolini, con giudizio assai positivo.

Meritarono sopratutto i loro encomj in quest’organo, un corpo di ripieno netto, e sì ben connesso da
accontentare ogni orecchio più delicato, non che gli istromenti ad ancia per finezza di metallo, e per

Fig. 5 - Grontardo, chie-
sa parrocchiale, organo
Lingiardi 1859, op. 120,
facciata.

Fig. 6 - Grontardo, stato
attuale della tastiera

Voce umana
Corni dolci ne’ soprani
Flauto traversiere
Viola bassi
Fagotto bassi
Trombe soprani
Corno Inglese
Flauto in ottava
Ottavino soprani
Cornetto a tre voci
Bombarde alli pedali
Timpani
[manetta staccata?]

Contrabbassi alla tastiera
Principale soprani di 16
Principale bassi
Principale soprani
Ottava bassi
Ottava soprani
Duodecima soprani
Decima V
Decima IX
Vigesima II e VI
Vigesima IX dup. e II bassi
Trigesima III e VI
Contrabassi e rinforzi
Campanelli alla tastiera
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dolcezza squisita; la combinazione del flauto ad anima, che unito alla sola duodecima soprani, imita la
vera arpa, la semplicità del meccanismo, e la utilità grande del mantice interno. Insomma portati i più
diligenti esami su tutto l’Istromento, lo si trovò fuori d’ogni eccezione, costrutto co’ più sani precetti
dell’arte, e che assai importa di forma robusta e durevole.

La polemica non nacque dunque da problemi allo strumento, bensì dalle persone che lo collau-
darono, in particolare circa l’effettiva presenza di altri musicisti, quasi vi fosse una certa compe-
tizione o ambizione da parte degli organisti ad attestare la propria presenza in tali occasioni. La
questione è per noi di scarso interesse, anche se comunque essa risulta assai significativa di
quanto le vicende legate all’organo (fossero la costruzione, il collaudo, l’impiego, ecc.) susci-
tassero all’epoca tanta attenzione da parte dell’opinione pubblica.

– Casalmaggiore (Cr), duomo, 1859. L’Archivio parrocchiale del duomo conserva una cospicua
mole di documenti relativi all’organo.11 Tra questi assume grande interesse per noi il progetto,
purtroppo non realizzato, presentato nel 1859 dalla ditta Lingiardi. Si tratta infatti del primo pro-
getto fino ad ora noto di organo-orchestra.12 Le sue dimensioni sarebbero state assolutamente rile-
vanti, con due tastiere da 73 tasti («la prima ottava servirà per i pedali»), Principale II dal Do1,
due Ottave, dieci file di Ripieno (e non otto come di solito) oltre la Decimanona, Ripieno ai peda-
li, due Cornetti, due Contrabassi al pedale, la Voce umana a lingua estesa su tutta la tastiera, sette
registri ad ancia forte (manca il Corno di bassetto, che sarebbe stato introdotto però molto più
avanti, nell’organo del duomo di Crema, v. sotto). La scelta definitiva cadde sulla ditta Angelo
Bossi & Nipoti, a causa di un prezzo inferiore sia a Lingiardi sia ai Serassi, che parteciparono alla
gara con ben tre diversi tipi di proposta. Al di là della realizzazione concreta, il progetto per Casal-
maggiore presenta la tipologia dell’organo-orchestra già in versione definitiva, come troveremo
nel 1861 a partire dall’organo di Trino Vercellese, primo strumento della serie. Dunque la gesta-
zione tecnico-artistica di questo tipo d’organo si compì probabilmente negli anni 1856-59, cioè tra
la realizzazione del grandioso organo di Cannes in Francia – tentativo estremo di spingere l’orga-
naria italiana tradizionale ottocentesca verso un’impossibile competizione con i monumentali stru-
menti d’oltralpe – e, appunto, il progetto dell’organo del nuovo duomo di Casalmaggiore.

6. Azzanello (Cr), 1863, op. 140. Quest’ottimo strumento è ancora integralmente conservato,
eccezion fatta per la pedaliera e i registri percussivi. Collocato sulla porta d’ingresso, presenta
attualmente la seguente disposizione fonica.

11 Cfr. L’organo Bossi
2010.
12 Ibid., pp. 58-62 per la tra-
scrizione integrale. Il docu-
mento è stato trascritto e
commentato anche in CAR-
MeLI 2010.

Voce umana
Corno dolce soprani
Flutta
Viola bassi
Violino soprani
Fagotto bassi
Tromba 8 soprani
Corno Inglese
Ottavino
Flauto in XII
Flauto in ottava
Cornetto
Trombone 8
Timballi

Terzamano
Principale 16 bassi
Principale 16 soprani
Principale 8 bassi
Principale 8 soprani
Ottava 4 bassi
Ottava 4 soprani
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta
Due di ripieno
Due di ripieno
Due di ripieno
Contrabasso 16
Campanelli
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Il confronto con l’elenco dei registri presente nel pro-
getto originale13 fa emergere l’aggiunta del Flauto in
XII (originariamente denominato, secondo l’uso dei
Lingiardi, Flauto armonico). Ma fu lo stesso organaro,
in sede realizzativa, ad offrire gratuitamente alla par-
rocchia questo registro, come attesta Vincenzo Petrali
nell’atto di collaudo.
Nella lettera di accompagnamento al progetto (24 giu-
gno 1862), Lingiardi sottolinea che nella scelta della
disposizione fonica dovette tener conto delle ragguar-
devoli dimensioni della chiesa

la quale avendola ritrovata discretamente vasta, a tre
navate con Capelle molto sfondate ha d’uopo di uno
strumento di gran forza e potenza di voce perchè
riesca di effetto soddisfacente. egli è perciò che ho
compilato un Progetto ricco di registri clamorosi.

ed in effetti il prospetto risulta ricco di ance e di registri da concerto, valorizzato poi dalla nuo-
va collocazione sopra la porta d’ingresso. Significativo, in proposito, che il trasferimento
dell’organo dal presbiterio alla controfacciata trovasse qualche resistenza da parte del parroco, il
quale ricevette ferma risposta dal presidente della Fabbriceria (lettera del 16 agosto 1862):

Mi è di sommo dispiacere che la S.V sia contraria al parer nostro circa al collocamento del
nuovo Organo, giacchè in nessun modo ci è fattibile di poterla assecondare. Per noi non è capric-
cio né questione di convenienza ma mera necessità, in quanto che prima di fissare questa località
furono fatte tutte le pratiche e studi per vedere se altre se ne presentassero favorevoli e per
l’esposizione e per la capacità e per l’eco dei raggi suonifori ma tutte eccetto questa furono ritro-
vate inadatte, il che venne pure confermato dai vari fabbricatori di organi che furono qui in tratta-
tive i quali per condizione sine qua non imponevano di porre l’organo sulla facciata della Chiesa,
il che pure si convenne col Lingiardi col quali si strinse un contratto per un Organo adatto e con-
facente alla località prescritta. ella vede adunque che il sollevare in oggi questione sulla località è

cosa fuori di luogo ed inattendibile dalla Fabbriceria
che è già legata col fabbricatore.

Dopo alcune complicanze burocratiche, il contratto fu
firmato il 6 novembre 1862 fissando il prezzo dell’or-
gano in 6000 lire italiane. Lo strumento fu collaudato
un anno dopo, il 16 novembre 1863, da Vincenzo Pe-
trali che, in quest’occasione, collaborò per la prima
volta con la ditta pavese.14

7. Pugnolo (Cr), 1868, op. 157. L’organo edificato dai
Lingiardi nel 1868 è stato pesantemente riformato dal-
la ditta Pietro Donelli nel 1933. Chiamato a costruire
un nuovo organo in sostituzione del precedente manu-
fatto della bottega cremonese degli Acerbis, Lingiardi
pose lo strumento nella nuova collocazione in contro-
facciata, con la seguente disposizione fonica:

13 Tutta la documentazione
che viene qui citata è con-
servata presso l’Archivio
Storico Diocesano di Cre-
mona. Si ringrazia il respon-
sabile don Andrea Foglia
per la cortese segnalazione.
14 Dalla lettura del Catalogo
1881 non risulta infatti che
Petrali collaudò in prece-
denza altri organi Lingiardi.

Fig. 7 - Azzanello, chie-
sa parrocchiale, organo
Lingiardi 1863, op. 140,
facciata.

Fig. 8 - Pugnolo, chiesa
parrocchiale, facciata
dell’organo Lingiardi
1868, op. 158, dopo la
riforma di Pietro Donelli
(1933).
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siva (riforma di Donelli) ma nulla in riferimento allo strumento di Lingiardi.15 Pertanto la di-
sposizione fonica qui riportata è stata tratta dal progetto di riforma eseguito dall’organaro cre-
monese Pietro Donelli nel 1933.
A causa di importanti rifacimenti strutturali della chiesa, nel 1924 si rese necessario smontare
l’organo e la cantoria, in vista di una nuova collocazione in presbiterio, in un vano senza cassa e
cantoria. L’incaricato dell’operazione, Donelli, predispose anche un progetto di revisione dello
strumento con la sostituzione dei registri ad ancia, del Cornetto e dei Timpani con sonorità vio-
leggianti secondo il gusto del tempo. Conservò tuttavia il somiere maestro, l’intero ripieno e gli
altri registri labiali, unitamente alla trasmissione meccanica. L’operazione più vistosa fu tuttavia
l’inserimento dell’intero strumento in una grande cassa lignea con griglie anteriori per ottenere
l’effetto espressivo su tutti i registri (ripieno compreso).
L’organo, montato nel 1932-33, fu collaudato da Giuseppe Denti il 22 gennaio 1933. Attual-
mente versa in precarie condizioni di funzionamento.
La documentazione d’archivio, come già rilevato lacunosa in riferimento a Lingiardi, non con-
ferma l’annotazione presente nel Catalogo 1881 secondo la quale questo strumento fu inaugura-
to nientemeno che da Amilcare Ponchielli. La notizia non sorprende più di tanto poiché il cele-
bre compositore cremonese, già organista dal 1855 al 1860 presso la chiesa di S. Imerio in Cre-
mona nonchè autore di pregevoli pezzi per organo, partecipò più volte al collaudo di diversi
strumenti.16 Non c’è ragione per dubitare dunque dell’informazione tratta dal Catalogo 1881,
anche se non troviamo alcuna conferma dall’Archivio parrocchiale.17

8. Crema, Cattedrale (Cr), 1869, op. 159. Dopo il progetto non realizzato per il duomo di Ca-
salmaggiore, lo strumento per la Cattedrale di Crema nel 1869 fu il primo organo-orchestra co-
struito dai Lingiardi nella provincia di Cremona.
Maestro di cappella era all’epoca nientemeno che Vincenzo Petrali, già collaboratore dei Lin-
giardi in numerosi collaudi da lui effettuati negli anni precedenti. Lamentatosi con la Fabbrice-
ria delle precarie condizioni di funzionamento dell’organo esistente, Petrali presentava all’am-
ministrazione della Cattedrale un proprio progetto (29 agosto 1867), elaborato in comune accor-
do con gli stessi Lingiardi. In esso si sottolineava anche la necessità di un ampliamento del vano
contenente lo strumento.18

Le resistenze mostrate dalla Fabbriceria, soprattutto in ragione dei lavori murari, non scoraggia-
rono l’organista il quale, anzi, chiese (30 settembre 1867) una visita in loco di Lingiardi stesso
per verificare gli ingombri effettivi, tutt’al più che l’organaro era esperto anche in problemi
d’ordine architettonico e strutturale.

15 Ringrazio il parroco don
Giuseppe Giori per la colla-
borazione nella ricerca ar-
chivistica. I documenti si
trovano nella cartella Orga-
no.
16 Cfr. PONChIeLLI 1999.
17 In particolare, il volume
manoscritto di memorie sto-
riche parrocchiali, conserva-
to in Archivio, redatto da
Arturo Pugnoli e Antonio
Cerioli, Pugnolo e Fontana.
Appunti storici, 1934, pur
citando con dovizia di parti-
colare le vicende dell’orga-
no dalle testimonianze più
antiche sino agli interventi
di Acerbis, Lingiardi e Do-
nelli, non riporta alcun cen-
no sulla prestigiosa presen-
za di Ponchielli.
18 Questo e gli altri docu-
menti citati si trovano pres-
so l’Archivio Diocesano di
Crema.

Terzamano
Voce umana s.
Ottavino s.
Flauto traversiere s.
Viola di 4 b.
Tromba s.
Fagotto b.
Violoncello s.
Cornetto a 3 voci
Timpani al pedale

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Ottava 4 b.
Ottava 4 s.
Duodecima s.
Decima quinta
Decima nona
Tre di ripieno
Quattro di ripieno
Contrabassi e rinforzi
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19 Un resoconto del collaudo
e delle positive impressioni
suscitate presso gli ascoltato-
ri è contenuto nell’articolo
Nuovo organo nel Duomo di
Crema costrutto dai Fratelli
Lingiardi di Pavia nel perio-
dico «La Provincia Cremo-
nese» n. 82 (12 ottobre
1869) trascritto in RUGGeRI

2002, pp. 147-148.
20 Ringrazio il dott. Fiorlo-
renzo Azzola per la cortesia
e la collaborazione nella ri-
cerca d’archivio. I dati sul
materiale fonico e i riferi-
menti archivistici sono tratti
anche dalle relazioni di pro-
getto messe cortesemente a
disposizione dalla ditta In-
zoli-Bonizzi in occasione
del recente restauro 2010. Si
veda anche il contributo
DOSSeNA 2011.

È noto pure che il Lingiardi è cognito di Architettura, e prova non dubbia ne diede in varii luo-
ghi, ma più specialmente a Torino nella Chiesa de’ Martiri, ove la Commissione d’Ornato accettò
un suo facile disegno di facciata pel grandioso Organo ivi collocato. egli potrebbe quindi benis-
simo dietro locali rilievi combinare il decisivo suo Piano per l’Organo di questa Cattedrale in
modo da renderne persuasa la Fabbriceria.

La verifica portò ad un esito positivo, sicchè Lingiardi potè presentare alla Fabbriceria un dop-
pio progetto: uno per organo «semplice», cioè con solo Grand’Organo; l’altro per organo «dop-
pio», cioè sempre ad una tastiera ma con Cassa Armonica. Il progetto, praticamente identico a
quello già presentato da Petrali nell’agosto precedente, venne accolto dalla Fabbriceria, addirit-
tura nella versione più grande con Cassa Armonica. Non solo, ma Lingiardi (21 gennaio 1868),
in considerazione dei

rapporti in cui ci troviamo col più valente suonatore d’organi del giorno (il Maestro Petrali) al
quale non sapendo come altrimenti attestargli la nostra stima e gratitudine per i Collaudi da lui
fatte alle nostre opere entusiasmando ovunque l’Uditorio, ci tornerebbe graditissimo l’incontro di
poterla manifestare a maggior decoro della sua Patria con un Monumento degno del Tempio,
dell’epoca, e del grande Artista Maestro!

proponeva alla Fabbriceria un prezzo molto scontato, 10.000 lire, ossia 2.000 lire in meno ri-
spetto al valore corrente dello strumento da erigersi. Il 18 marzo successivo si giunse finalmente
alla firma del contratto.
Lo strumento fu collaudato dal maestro di cappella del Duomo di Milano, Raimondo Bouche-
ron, il 29 settembre 1869.19 Nel dettagliato atto di collaudo leggiamo con sorpresa che lo stru-
mento previsto dal contratto (organo ad una tastiera con Cassa Armonica) venne in realtà tra-
sformato in un organo-orchestra vero e proprio, cioè con doppia segreta per le due pressioni
d’aria, doppia tastiera e tutta la serie dei nuovi registri (specialmente ad ancia, tra cui il Corno

di bassetto, impiegato qui per la prima volta) tipici dell’innovativo strumento lingiardiano. Le
canne aggiunte furono ben 292! Boucheron affermava che l’ampliamento fu effettuato da Lin-
giardi perché «animato da impareggiabile zelo e amore dell’arte», conferendo così al nuovo
strumento «un valore più che doppio dello stabilito nel citato contratto», sicchè

l’espressione del più ampio collaudo è troppo inetta ad esternare i sensi che provai nell’esaminar-
lo e sentirlo: laonde mi limito a felicitarne l’Autore e l’Onorevole Fabbriceria, che affidandone a
lui [Lingiardi] la costruzione arricchì questa insigne Cattedrale di sì maraviglioso istromento.

9. Verolanuova (Bs), 1873, op. 172. L’organo-orchestra di Verolanuova (recentemente ripristi-
nato) fu inaugurato il 10 e 11 novembre 1873 da Vincenzo Petrali. L’Archivio parrocchiale non
conserva la documentazione relativa ma soltanto successivi progetti, lettere, ecc. inerenti i vari
interventi di riforma novecenteschi.20 In uno di questi è stato possibile rintracciare la disposizio-
ne fonica lingiardiana, in tutto simile ovviamente a quella degli altri strumenti della serie.
La riforma di quest’organo avvenne principalmente nel 1914-15 ad opera dell’organaro brescia-
no Giovanni Bianchetti che accantonò la vecchia consolle sostituendola con una a tre tastiere,
eliminando diversi registri originali e costruendo un nuovo corpo d’organo espressivo per il ter-
zo manuale. Negli anni successivi (sino al 1941) gli organari Frigerio, Fusari e Maccarinelli
eseguirono altre continue modifiche, senza tuttavia un piano logico ed organico; addirittura, nel
1938, fu effettuata la sostituzione della grande facciata Lingiardi con nuove canne di zinco.
Gli interventi man mano eseguiti non furono mai compiuti “a regola d’arte”: posizionamento caoti-
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21 È pur vero che nei vari
Congressi di musica sacra,
sin dall’inizio del secolo, si
tenne nella dovuta conside-
razione il ripieno tradiziona-
le italiano. Cfr. MOReTTI

1973, pp. 141 e segg. Dun-
que, a Verolanuova la con-
servazione di precedenti re-
gistri lingiardiani può essere
stata motivata non solo da
ragioni di risparmio econo-
mico ma anche da valuta-
zioni artistiche. Tuttavia,
proprio il riutilizzo del so-
miere maestro di Lingiardi
lascia capire le ristrettezze
finanziarie della parrocchia,
poiché è risaputo che nella
costruzione di un nuovo
strumento la struttura sono-
ra venga data dal somiere
che, in questo caso (nella
concezione di Bambini) sa-
rebbe stato molto più oppor-
tuno ricostruire.
22 Cfr. Atti ufficiali 1991.
Bambini stesso partecipò
come relatore all’Adunanza
organistica di Trento del
1930.

co dei vari somieri all’interno del vano, collegamenti pneumatici molto discutibili (addirittura con i
tubi passanti sul crivello del somiere maestro), scelta di nuovi registri non coerenti con le sonorità
lingiardiane, ecc. È molto probabile che l’organista titolare Arnaldo Bambini, uno dei più importan-
ti esponenti del cecilianesimo italiano, di fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla costruzio-
ne di uno strumento totalmente nuovo secondo il gusto del suo tempo, si trovasse nella necessità di
dover forzatamente utilizzare materiale fonico e strutturale del precedente organo Lingiardi, pur ap-
prezzato, ma certamente molto lontano dalla sonorità e dalla concezione fonica del cecilianesimo
novecentesco.21 e così l’adeguamento del grande somiere maestro a doppia pressione e delle nume-
rose e assai pregevoli canne Lingiardi all’estetica ceciliana di Bambini risultò inevitabilmente
un’operazione fallimentare. Ne uscì uno strumento ibrido, poco logico nella sua articolazione sono-
ra, con il ripieno e alcuni fondi alla tastiera inferiore, le ance ed altri fondi al centro, infine l’organo
espressivo con ance cantabili e violeggianti al manuale superiore. Una disposizione discutibile an-
che secondo i canoni dell’organaria ceciliana, ma difficilmente modificabile nella pretesa di utiliz-
zare il somiere maestro Lingiardi che, con la doppia segreta, rendeva obbligatoria la separazione tra
Ripieno-fondi e l’insieme delle ance su due manuali diversi. Lo stesso Bambini, pubblicando sue
valide composizioni organistiche munite di indicazioni di registri, non si riferì allo strumento di Ve-
rolanuova, bensì alle generiche e più diffuse disposizioni foniche degli organi ceciliani del tempo.22

Il recente restauro di quest’organo (2010) – nella constatazione dell’impossibilità di un ripristi-
no dello strumento riformato, causa i troppo pesanti difetti di costruzione e disposizione interna
– non lasciava altra soluzione che il recupero del monumentale organo-orchestra Lingiardi, an-
che in considerazione del fatto che di esso erano sopravvissuti ben 1548 canne (pari al 75% del
totale) e il somiere a doppia segreta. Grazie ad un intervento certamente coraggioso, si è dunque
potuto recuperare uno dei pochi organi-orchestra giunti sino a noi.

Fig. 9 - Verolanuova,
chiesa parrocchiale, orga-
no Lingiardi 1873, op.
172, facciata con il pro-
spetto ricostruito.

Fig. 10 - Verolanuova,
nuova consolle
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23 Cfr. «Corriere cremonese»
XVI/69 (29 agosto 1874).

10. Vighizzolo (comune di Cappella de’ Picenardi, Cr), 1874, op. 175. Tra i vari organi-orche-
stra costruiti da Lingiardi nel periodo centrale degli anni Settanta, si colloca questo piccolo stru-
mento, ancora integralmente conservato, in una minuscola frazione della campagna cremonese.
Il degrado, l’abbandono e il non uso da diversi decenni hanno portato quest’organo a pessime
condizioni di conservazione, nonostante la sua integrità meriti certamente un recupero radicale.

L’Archivio parrocchiale non offre documenti in proposito. Un breve articolo sulla costruzione di
quest’organo ci viene dalla stampa locale, con ampio elogio del nuovo strumento.23

[…] anche là il Cav. Lingiardi si è fatto come sempre onore. Il nuovo organo di sua fattura non
poteva riescir meglio, e quantunque in piccole proporzioni, per la intonazione, per gli accordi,
per la scrittura, ed anche per l’aspetto suo è un vero gioiello d’arte.

Dal Catalogo 1881 emerge che il collaudatore fu lo stesso Lingiardi.

Fig. 11 - Vighizzolo,
chiesa parrocchiale, or-
gano Lingiardi 1874, op.
175, facciata.

Fig. 12 - Vighizzolo,
consolle

Terzamano
Voce umana s.
Flauto traversiere s.
Viola b.
Trombe s.
Fagotto b.
Violoncello s.
Ottavino s.
Cornetto a 3 voci s.
Flauto in ottava

Principale b.
Principale s.
Ottava b.
Ottava s.
Duodecima s.
Decimaquinta
Decimanona
Vigesima II e VI
Quattro di ripieno
Contrabassi e rinforzi
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24 Ringrazio il dott. Giuseppe
Visigalli per la collaborazio-
ne nella ricerca d’Archivio.
La documentazione è conser-
vata nella cartella Organo.

11. Castelleone (Cr), 1875, op. 178. L’organo-orchestra di Castelleone è purtroppo andato per-
duto, sostituito nel 1925 da un organo elettrico della ditta Tamburini. L’Archivio parrocchiale
conserva tuttavia l’intera e ricca documentazione che attesta come l’organo castelleonese fosse
uno degli strumenti di maggior mole mai usciti dalla bottega dei Lingiardi.24 Il progetto venne
presentato alla Fabbriceria il 21 settembre 1873. Le parti giunsero poi alla firma del contratto il 1°
dicembre successivo. Curioso notare il vistoso abbassamento di prezzo tra l’offerta contenuta nel
progetto e l’accordo finale, passando dalle iniziali 17.000 lire alle definitive 12.500, pur con la
cessione del vecchio organo. Nel frattempo, l’organista titolare Giulio Corbari aveva anche rivisto
il progetto proponendo l’aggiunta di due registri. Merita di essere osservata, per la sua ampiezza,
la disposizione fonica di quest’organo oggi purtroppo non più esistente.
Terzamano
Campanelli s.
Corni dolci 16 s.
Flauto traverso s.
Czakan s.
Viola b.
Violetta b.
Ottavino s.
Cornetto I
Cornetto II
Tromba 8 s.
Fagotto 8 b.
Oboe 8 s.
Corno Inglese 16 s.
Clarone 4 b.
Corno di bassetto 8 b.
Tromba 16 s.
Controfagotto 16 b.
Bombardino al ped.
Bombardone al ped.
Timpani in tutti i toni

Principale 16 b.
Principale 16 s.
Principale 8 b.
Principale 8 s.
Principale II b. [dal Do2]
Principale II s.
Ottava b.
Ottava s.
Ottava II
Duodecima b.
Duodecima s.
Decimaquinta
Decimaquinta II
Decimanona
Vigesimaseconda e sesta I
Vigesimaseconda e sesta II
Vigesimaseconda I e II
Trigesimaterza e sesta
Contrabassi e rinforzi al ped.
Bassi armonici al ped.
Quinte e ottave al ped.
Ripieno 8 file
Violone al ped.

CASSA ARMONICA
Violino dolce s.
Violino di concerto s.
Violoncello 16 s.
Oboe 8 s.
Arponi 8 b.
Dulciana 4 b.
Flauto in selva s.
Flauto in selva b. [dal Fa2]
Principale s.
Ottava s.
Decimaquinta
Decimanona s.
Vigesimaseconda b.
Voci umane 16 s.
Tremolo per le Voci umane
Tremolo per i Violini
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25 «Meccanismo nuovo ed
utilissimo per la prima volta
applicato agli organi di que-
sto sistema per eliminare il
tremolo dei Violini introdu-
cendo il Tiratutti» (atto di
collaudo, 23 ottobre 1875).
26 Tutta la vicenda e i relati-
vi documenti sono riportati
in MISChIATI 2007, pp. 44-
47, 329 e segg.
27 Ringrazio l’organista Vi-
to Rumi per avermi messo a
disposizione tutto il mate-
riale archivistico, di cui in
questa sede si fornisce sol-
tanto una breve sintesi. Si
veda anche, di recente pub-
blicazione RUMI 2013.

Il 23 ottobre 1875 l’organo fu collaudato in termini estremamente lusinghieri da Vincenzo Pe-
trali, Giulio Corbari e Gaetano Zelioli. Nell’atto di collaudo si sottolinea il nuovo meccanismo
dello Scappamento dei tremoli, qui applicato – a quanto pare – per la prima volta.25

– Cremona, cattedrale, 1875. Proprio durante i lavori a Castelleone, Lingiardi redasse il pro-
getto per un nuovo organo-orchestra da collocarsi nella cattedrale di Cremona. Com’è noto,
l’incarico venne poi affidato a Pacifico Inzoli, già allievo di Lingiardi, il quale presentò a sua
volta un progetto di organo-orchestra di tipo lingiardiano, pur adattato ai gusti dell’esigente or-
ganista locale Gaetano Mascardi. Il documento di Lingiardi è conservato nell’Archivio Storico
Diocesano di Cremona.26

– Cremona, S. Agata, 1875. Il 6 giugno 1875, Lingiardi inviava alla Fabbriceria della chiesa di
S. Agata in Cremona un progetto per la costruzione di un nuovo organo. La ricerca condotta
presso l’Archivio parrocchiale non ha portato al ritrovamento del progetto, ma solo della lettera
di accompagnamento. In essa, Lingiardi propone chiaramente alla parrocchia il tipo d’organo-
orchestra ormai ampiamente sperimentato, anche in considerazione del fatto che la maggior po-
tenza di questo strumento, dovuta alla doppia pressione, compensa la sfavorevole collocazione
dello stesso in chiesa che penalizza la diffusione del suono.

Il quale [progetto] qualora venga adottato stimo fondatamente possa riuscire il meglio adatto
e conveniente al Tempio ed alla posizione in cui sarebbe destinato, la quale per essere assai poco
favorevole all’espansione dei suoni, fa d’uopo di un organo della massima potenza di voce qual è
quello che ho l’onore di proporre, e che è pari a quelli da noi eretti nel Duomo di Novara, di Cre-
ma, in Torino, ecc. ecc. Un organo insomma di primo ordine […]

12. Palazzolo sull’Oglio (Bs), 1876, op. 180. Anche quest’organo – esistente e restaurato nel
1973 – appartiene alla tipologia dell’organo-orchestra. L’Archivio parrocchiale conserva un’ec-
cezionale quantità di documenti: il progetto, il contratto e numerosissime lettere legate alle com-
plesse vicende della progettazione, della costruzione, del collaudo e dei relativi pagamenti.27

Incaricato della costruzione dell’organo, il 26 dicembre 1874 Lingiardi inviava, a titolo esem-
plificativo, alla parrocchia di Palazzolo il progetto dello strumento della chiesa di San Gottardo
in Milano (ad unica tastiera con Cassa Armonica), all’epoca in fase di realizzazione, riservando-
si tuttavia di recarsi in loco per una visione degli spazi a
disposizione. In proposito risultano molto interessanti le
osservazioni fatte da Lingiardi nella lettera del 12 gennaio
1875, dopo aver effettuato il sopralluogo. La Fabbriceria,
mostratasi subito propensa ad uno strumento di grandi di-
mensioni, superiore all’organo di San Gottardo, si orientò
dunque sulla fisionomia dell’organo-orchestra. Il proble-
ma riguardava l’adattamento di tale strumento al vano di-
sponibile, collocato in presbiterio. A differenza dell’ubi-
cazione in controfacciata – dunque staccata dalla parete e
senza particolari vincoli di espansione della cassa sia in
larghezza che in sporgenza – il vano in presbiterio non la-
sciava margini di ampliamento in larghezza, ma solo in
profondità. e qui si inseriscono le acute considerazioni
dell’organaro, secondo le quali la troppa profondità del
vano crea ostacolo alla diffusione del suono, mentre una

Fig. 13 - Palazzolo
sull’Oglio, chiesa parroc-
chiale, organo Lingiardi
1876, op. 180, facciata.
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28 Nell’occasione fu anche
scritto un lungo componi-
mento poetico, conservato
nell’Archivio parrocchiale.
29 Per i dettagli su quest’in-
tervento si veda la relazione
tecnica dell’organaro Danie-
le Giani.
30 Ringrazio l’archivista don
Andrea Foglia per l’aiuto
nella ricerca.

parete di fondo molto più vicina alla facciata favorirebbe
grandemente la riflessione delle onde sonore verso l’ester-
no. Di conseguenza, come già affermato nella citata lette-
ra alla chiesa cremonese di S. Agata (v. sopra), l’adozione
delle pressioni più alte avrebbe aiutato a compensare la
sfavorevole posizione dello strumento.

Lo sfondo che è suscettibile di esser portato a mag-
giore dimensione, per legge acustica, bisogna limitarlo
alla minor area possibile pel miglior effetto armonico
dell’istrumento, onde i raggi sonori sieno riflessi dalla
più vicina parete del fondo, con maggior prontezza ed
intensità; in caso diverso si scemano circolando entro
l’ambiente di una grande cameraccia. Dunque […] io
sono per raffermare che il Progetto primitivo da me pre-
sentato [quello di San Gottardo, ndt] […] posto nell’at-
tuale posizione, per essere internato nel muro, risenti-
rebbe deficienza nell’espansione potente dei suoni, per
cui non sarebbe superfluo fornirlo della forte pressione
di vento, negli strumenti a lingua del grand’organo, ri-
ducendoli, come si dice, a timbro forte, o a squillo. […]
L’effetto rilevante, clamoroso, straordinario dell’organo
sta riposto nella pressione dell’aria […]

Dunque, Lingiardi, non potendo far edificare ex novo una
cantoria sopra il portale d’ingresso, constatava che l’effet-
to penalizzante del vano in presbiterio poteva essere com-

pensato dall’adozione dei registri ad alta pressione, quindi dall’organo-orchestra.
Il 15 marzo 1875 le parti stipularono il contratto, anche se la necessaria approvazione da parte
della Prefettura di Brescia giunse soltanto il 31 luglio, posticipando così l’avvio dei lavori e ar-
recando qualche preoccupazione sia nell’organaro che nella committenza. A causa della conco-
mitante costruzione di altri organi-orchestra (Alba e S. Pietro al Po in Cremona), la consegna
dello strumento di Palazzolo venne inevitabilmente posticipata. Nel frattempo si definì anche un
ampliamento di quattro registri e della Banda turca. Finalmente si giunse alla conclusione, affi-
data come solito al maggiore organista italiano, Vincenzo Petrali, che collaudò il nuovo stru-
mento il 26 e 27 novembre 1876, con grande entusiasmo popolare.28

13. Cremona, S. Pietro al Po, 1877, op. 181. Conservato in una magnifica cassa cinquecente-
sca (pur rimaneggiata ed ampliata nel passaggio dalla collocazione in transetto alla controfac-
ciata) l’organo-orchestra di S. Pietro al Po in Cremona è stato il primo ad essere restaurato con
il ripristino dei valori originali delle due pressioni.29 L’intervento fonico, effettuato nel 2008, ha
consentito di apprezzare pienamente e per la prima volta l’ideale sonoro di Lingiardi, felice e
geniale compromesso tra la potenza degli organi francesi e il rispetto della tradizione organaria
italiana ottocentesca.
La documentazione, custodita presso l’Archivio Storico Diocesano, è purtroppo assai scarna.30

Si conservano il disegno a colori dell’arch. Davide Bergamaschi relativamente al trasloco e al
completamento della cassa e alcune carte successive, in particolare quelle inerenti l’intervento
di Giuseppe Rotelli del 1903, nel quale i mantici a cuneo vennero sostituiti da nuovi mantici a

Fig. 14 - Palazzolo
sull’Oglio, consolle rico-
struita nell’ultimo restauro
(1973)
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31 Cfr. Lavori nella chiesa
di S. Pietro, «Corriere Cre-
monese» XVIII/74 (13 set-
tembre 1876); [avviso del
concerto inaugurale], «La
Buona Famiglia» XI/52 (23
giugno 1877); [altro avviso
del collaudo], «Corriere Cre-
monese» XIX/50 (23 giugno
1877); Il collaudo dell’Or-
gano-Orchestra in S. Pietro,
«La Buona Famiglia» XI/53
(30 giugno 1877) trascritti in
RUGGeRI 2002, pp. 161-164,
167-169.
32 Vedi sopra. Anche in que-
sto caso, la stampa non si la-
sciò sfuggire la notizia della
presenza di Petrali a S. Pie-
tro al Po, «a quello che si po-
trebbe chiamare un nuovo
collaudo». Cfr. «Il Messag-
gere» I/30 (28 ottobre 1882).

pieghe parallele e venne inserito un più moderno sistema di pompaggio. Il progetto e il contratto
lingiardiani non risultano attualmente disponibili. Sono conservati invece alcuni articoli di gior-
nali dell’epoca nei quali vengono narrati sia la vicenda dello spostamento e adeguamento
dell’antica cassa cinquecentesca, sia il concerto di collaudo dell’organista castelleonese Giulio
Corbari.31 Non sappiamo per quale motivo non fu presente l’immancabile Petrali, il quale però
non volle perdersi l’occasione di una visita allo strumento qualche anno più tardi, di ritorno dal
collaudo del restauro dell’organo di Pieve d’Olmi
(1882).32

14. Vho di Piadena (Cr), 1884, op. 197. L’organo
Lingiardi 1884 del Vho di Piadena è stato fortemente
riformato dall’organaro cremonese Giuseppe Rotelli
nel 1905. Dell’intervento resta testimonianza dalla tar-
ghetta posta sopra la tastiera, mentre inesistente è la
documentazione archivistica, sia in merito all’opera di
Lingiardi, sia alla riforma di Rotelli. Consolle, canto-
ria, trasmissioni, somieri e pressochè tutti i registri ri-
salgono all’intervento novecentesco.

15. Chiari (Bs), 1895, op. 223. L’organo installato nel
1895 da ernesto Lingiardi non è più esistente, essendo
stato sostituito nel 1938 da uno strumento a trasmissio-
ne elettrica della ditta Balbiani Vegezzi Bossi, in occa-

Fig. 17 - Vho di Piadena,
dettaglio del cartiglio di
alcuni registri

Fig. 15 - Vho di Piadena,
chiesa parrocchiale, fac-
ciata dell’organo attuale
(Giuseppe Rotelli, inizio
XX sec.)

Fig. 16 - Vho di Piadena,
registriera originale Lin-
giardi (1884) rinvenuta
all’interno dell’organo
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sione del Congresso eucaristico Nazionale tenutosi a Chiari nello stesso anno. Dunque, l’orga-
no lingiardiano fu presente per poco più di quarant’anni, ben presto accantonato dal travolgente
evolversi dei gusti organistici. e fu un vero peccato perché si trattava di un organo di notevole
interesse musicale, strutturato come un organo-orchestra (della cui tipologia fu l’ultimo campio-
ne) ma già rivolto verso un’impostazione di tipo ceciliano.33

16. Spino d’Adda (Cr), 1910, op. 260. Strumento esistente, costruito da ernesto Lingiardi in-
globando canneggio dei precedenti organi Serassi (1820) e Bossi (1878). Nell’occasione dell’in-
tervento fu possibile trasferire la collocazione della cassa e della cantoria sopra il portale d’in-
gresso. L’Archivio parrocchiale conserva buona parte della documentazione cartacea.34

L’organo, restaurato nel 1979-80, presenta la seguente disposizione fonica.

Si tratta dell’unico strumento “ceciliano” della ditta Lingiardi presente nella provincia di Cre-
mona. Fedele ai principi classici dell’arte organaria, anche in questo caso ernesto Lingiardi non
rinuncia al somiere a vento tradizionale, al ripieno e alla trasmissione meccanica; la pedaliera è
di 27 note reali.

33 Per informazioni più det-
tagliate si rimanda al pun-
tuale lavoro di Michele Me-
telli nel presente volume.
34 Ringrazio vivamente il
dott. Maurizio Marchini per
la cortesia e le informazioni
date.

Bordone 8’ b.
Bordone 8’ s.
Flauto 8’
Flauto 4’
Viola 8’
Dulciana 4’ b.
Violino 8’ s.
Tromba 8’
Contrabbassi e rinforzi 16’
Timballi

Principale 16’ b
Principale 16’ s.
Principale 8’ b.
Principale 8’ s.
Ottava
Duodecima
Decimaquinta
Decimanona
Ripieno 5 file
Voce Umana

Fig. 18 - Spino d’Adda,
chiesa parrocchiale, or-
gano Lingiardi 1910, op.
260, facciata.
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