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PENNELLATE DI STORIA
LE CANTORIE E GLI ORGANI
E DELLA BASILICA DI
SAN LORENZO

Le pareti laterali del presbiterio 
sono completate da due cantorie, 

ossia da due balconate lignee unite 
architettonicamente agli organi e che 
ospitavano il complesso dei cantori. 
Esse furono realizzate nel 1625 dal 
cremonese Felice Galluzzi e sono de-
corate da ornati dorati, giocati sull’ab-
binamento tra i toni dell’oro e della 
terra verde, da angeli musicanti e da 
erme, figure femminili dalla base po-
ligonale. Ciascuna cantoria è inoltre 
arricchita da tre iscrizioni, molte delle 
quali tratte dal salmo 150 della Vulga-
ta, poste all’interno di tre medaglioni 
bordeaux: la cantoria di sinistra reca 
le scritte «CANTATE DOMINO» (Can-
tate al Signore), «PSALLITE DOMINO» 
(Inneggiate al Signore) e, sulla som-
mità «LAUDATE EUM IN CHORDIS ET 
ORGANO» (Lodatelo con le corde e i 
flauti); quella di destra, invece, mostra 
le parole «JUBILATE DEO» (Esultate 
in Dio), «LAUDATE DOMINUM» (Lo-
date il Signore) e, più in alto «LAUDA-
TE EUM IN SONO TUBAE» (Lodatelo 
con il suono del corno). Le cantorie 
ospitano i due organi della basilica; 
per questo motivo abbiamo chiesto 
a Fiorlorenzo Azzola di raccontarci la 
storia dei due strumenti. 

Gli organi
di Fiorlorenzo Azzola

PREMESSA.
Fra le opere d’arte della Basilica di 

arte & cultura

San Lorenzo spiccano due preziosi 
organi che si affacciano maestosi sul 
presbiterio: il grande organo monu-
mentale ottocentesco “Lingiardi” e 
l’organo novecentesco “Bianchetti-
Inzoli”, strumenti perfettamente in 
ordine a seguito del recente restauro, 
realizzato dalla premiata Ditta Orga-
naria Inzoli di Crema.

CENNI STORICI.
L’organo ottocentesco della Basilica 
fu realizzato nel 1873 dalla ditta or-
ganaria “Fratelli Lingiardi” di Pavia 
(Opera 172), secondo la conforma-
zione tipica del cosiddetto “orga-
no-orchestra” e i gusti musicali della 
seconda metà dell’ottocento: un or-
gano a due tastiere e pedaliera, dove 
la prima tastiera del “grand’organo” 
rispetta i canoni tradizionali classici 
italiani con tutta la purezza dell’or-
gano “ripieno”, mentre la seconda 
tastiera è riservata a suoni d’ancia po-
tenti e squillanti (le trombe).
È nel contesto risorgimentale, dun-
que, che nasce l’organo della Prepo-
siturale di Verolanuova, voluto dalla 
comunità e commissionato dalla fab-
briceria, affinché (così si legge nei 
documenti rinvenuti) “la bellezza, la 
mole e la potenza fossero proporzio-
nate alla grandiosità della Chiesa”.
Quando nel 1906 il giovane organi-
sta ventiseienne Arnaldo Bambini 
giunge a Verolanuova, vincitore del 
concorso di organista titolare della 
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prepositurale, si trova a sedere alla 
consolle di questo organo orchestra.

IL CECILIANESIMO E LA RIFORMA 
NOVECENTESCA DEGLI ORGANI DI 
CHIESA. 

Negli ultimi anni del XIX secolo e nel 
primo decennio del XX secolo si veri-
ficò un repentino mutamento cultura-
le ed estetico legato al nuovo modo 
di fare musica in ambito organistico: 
il cecilianesimo. Nei primi decenni 
del ‘900 a seguito del “Motu pro-
prio” del papa S. Pio X, promulgato 
nel 1903, furono anche dettate delle 
norme circa la fonica degli strumenti, 
con l’indirizzo esplicito alla rimozione 
di tutti i registri cosiddetti “fragorosi”, 
in particolare le percussioni o altri re-
gistri “d’effetto”.
È in questo contesto che si trova ad 
operare Arnaldo Bambini, prota-
gonista di calibro nazionale, quale 
esperto di arte organistica e organa-
ria.

LA GRANDE RIFORMA 
DELL’ORGANO DEL 1913-15. 

Su progetto dello stesso Arnaldo 
Bambini, venne iniziata nel 1913 e 
terminata nel 1915 la grande rifor-
ma dell’organo ottocentesco, con 
l’inserimento di registri più dolci e sa-
cri: il Maestro affidò l’opera all’orga-
naro bresciano Giovanni Bianchet-
ti, a cui fu richiesta la realizzazione di 
una cassa armonica aggiunta, con un 
incremento di oltre seicento canne 
e la nuova consolle a tre tastiere e 
pedaliera estesa. L’organo manten-
ne questa conformazione e suonò 
fino al 1994, quando le condizioni di 
degrado progressivo lo costrinsero al 
silenzio.

Consolle a tre tastiere riformata su 
progetto di Arnaldo Bambini (1913-15)

IL RESTAURO DEL 2009-2010. 
Allorché si avviò lo studio per il re-
stauro dello strumento, l’indicazio-
ne definitiva del Ministero per i Beni 
Culturali di Milano fu il recupero fi-
lologico dello strumento originale 
Lingiardi del 1873, ritenendo tale 
scelta prioritaria su qualsiasi altra 
ipotesi di restauro. Accanto, però, a 
questa rivalorizzazione non poteva 
essere ignorato (in particolare dalla 
Comunità di Verolanuova) il signifi-
cativo intervento voluto dal musicista 
Arnaldo Bambini nei primi anni del 
novecento. Ecco, dunque, la scelta 
finale del restauro: il recupero inte-
grale dell’organo-orchestra origi-
nale Lingiardi del 1873, in gran par-
te conservato, e la realizzazione di 
un secondo strumento tipicamente 
“ceciliano” con il materiale fonico 
aggiunto nel 1913-15 (l’organo di 
Bambini).

Gli strumenti.

L’ORGANO OTTOCENTESCO
“F.LLI LINGIARDI” - 1873
L’organo è collocato su cantoria li-
gnea autonoma applicata alla parete, 
in “cornu evangelii”, retta da mensole 
lignee. Sono presenti lesene con mo-
tivi intagliati e dorati. Cassa e cantoria 
presentano unità stilistica. La facciata 
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Facciata organo Lingiardi-1873 

Consolle organo Lingiardi 1873 
(ricostruzione e restauro 2009-2010)

è composta da 27 canne in stagno, 
poste in un’unica campata a tre cu-
spidi con bocche allineate. Le canne 
sono state ricostruite secondo le mi-
sure originali.
Tastiere,  pedaliera, inserimento re-
gistri.
L’organo consta di due tastiere di 61 
tasti e di una pedaliera di 17 pedali. 
La trasmissione è integralmente mec-
canica. L’inserimento dei registri è il 
classico “a manetta”.
Il somiere maestro (la cassa che por-
ta le canne) è uno fra i più maestosi 
esistenti su organi antichi di tradi-
zione italiana lombarda. È del tipo 
tradizionale “a vento” e diviso in due 
secrete (I e II tastiera). Altri somieri 
accessori, prevalentemente di bas-
seria, sono dislocati sulle tre pareti 
della cassa, perimetralmente rispetto 
al somiere maestro. Su di essi sono 
montate le grandi canne lignee dello 
strumento (le maggiori di circa 5 me-
tri di lunghezza).
Le canne sono in lega stagno-piom-
bo e lignee, in numero totale di 2101.
Interessante il sistema di produ-
zione del vento (la manticeria). La 
complessa macchina di produzio-
ne dell’aria è dislocata in una stanza 
apposita, posteriormente alla cassa 
dell’organo. 

L’ORGANO NOVECENTESCO
“BIANCHETTI-INZOLI” - 1913-2013

L’organo è collocato su cantoria li-
gnea autonoma applicata alla parete, 
in “cornu epistulae”, identica alla con-
trolaterale. Campeggia la maestosa 
facciata di Manzoni del 1938 compo-
sta da 27 canne in zinco alluminato 
con bocche in stagno riportate, tra-
sferite dalla facciata in “cornu evan-
gelii”
La consolle “Inzoli”, di metà nove-
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cento, è posta in presbiterio. Consta 
di due tastiere di 61 tasti (do1-do6).
Una pedaliera radiale concava di 32 
pedali (do1-sol3)
La trasmissione è elettrica. L’inseri-
mento dei registri è il classico “a plac-
chetta”.
Il somiere del grand’organo, di 
nuova costruzione a cura della Ditta 
Inzoli, è collocato a livello delle can-
ne di facciata. Il somiere espressivo 
è collocato su un piano più rialzato. 
Realizzato dalla Ditta Bianchetti Gio-
vanni di Brescia nel 1913-14, origi-
nariamente collocato nella cantoria 
in “cornu evangelii” al di sopra del 
sottostante organo Lingiardi. Il so-
miere ospita tutti i registri dolcissimi 
di tipo “espressivo-recitativo” voluti 
da Arnaldo Bambini. È dotato di cas-
sa espressiva chiusa da griglie ante-
riori, comandabili da relativo pedale 
espressivo in consolle. 
Le canne sono realizzate con diversi 
materiali, specie in relazione all’epo-
ca in cui sono state costruite: in lega 
stagno-piombo, in zinco e in legno, in 
numero totale di 1351.
La manticeria, collocata in appositi 
spazi, è dotata di doppio sistema di 
fornitura del vento.

L’organo orchestra “Lingiardi” è 
stato inaugurato nel dicembre 
dell’anno 2010, mentre il nuovo 
strumento “Bianchetti-Inzoli” nel 
giugno dell’anno 2013.
Lo splendido tempio che ospita le 
due opere è ora sede di fortunata 
attività concertistica. Inoltre l’accor-
datura perfettamente collimante dei 
due strumenti offre la particolare 
possibilità di concerti a due organi, 
avendo a disposizione quattro tastie-
re e un complesso fonico di 3452 
canne: un’opportunità assai rara e 
apprezzata ormai da numerosissimi 
esecutori di calibro nazionale.

Facciata organo Bianchetti-Inzoli 
1913-2013

Consolle organo Bianchetti-Inzoli (2013)


