L’organo Tito Tonoli 1887/ 88 della chiesa parrocchiale di S. Erasmo in Castel
Goffredo (MN)
L’ultimo organo della celeberrima Ditta Tonoli

In data 10 Ottobre 1887 l’organaro Tito Tonoli, figlio del famoso organaro bresciano
Giovanni Tonoli, sottoscrive un contratto di costruzione di un nuovo organo con la
Fabbriceria della parrocchia di S. Erasmo di Castel Goffredo (MN).
Lo strumento progettato da Tito, presenta caratteristiche del tutto nuove e rompe con la
tradizione paterna di stampo ottocentesco, aderendo agli orientamenti del cosiddetto
movimento ceciliano che in quegli anni si andavano sempre più affermando.
La costruzione dell’organo si avvia regolarmente essendo prevista la consegna nel volgere
di 5 o 6 mesi dalla data di consegna dell’organo vecchio che presumibilmente poteva
essere quello corrispondente alla precedente realizzazione di Damiano Damiani e che a
sua volta poteva contenere un nucleo di canne antegnatiane.
Nel Maggio del 1888, l’organo era quasi pronto, ne abbiamo testimonianza dai documenti
di quel periodo che attestano il ritiro di una cassa da parte del carrettiere della fabbriceria
accompagnato da una lettera di Tito che promette un secondo carico nel volgere di poco
tempo con successivo inizio del montaggio.
Con ogni probabilità, nell’estate del 1888 l’organo è stato installato quasi totalmente.
Nel lasso di tempo tra Ottobre 1887 e Maggio 1888, Tito, probabilmente a corto di liquidità
e sobbarcato dai debiti contratti, stipula un atto di pegno che è datato 16 Marzo 1888, con
il commerciante Romolo Lonati che gli aveva prestato 2800 lire e di fatto cede il contratto
al Lonati con l’impegno di portare a termine lo strumento.
Nel settembre 1888, la Fabbriceria sollecita Tito Tonoli alla prosecuzione dei lavori di
montaggio dell’organo con una lettera di cui si è rinvenuta una trascrizione nella quale si
cita anche il nome di Lonati ma in ogni caso Tito viene ancora considerato responsabile
della collocazione dello strumento.
Nella lettera inoltre la fabbriceria dichiara di non volersi intromettere nelle vicende tra
Tonoli e Lonati ma esorta l’organaro a riprendere entro il 10 del mese i lavori e a
concluderli entro la terza settimana di Ottobre altrimenti lo riterrà responsabile dei danni
derivanti dal fatto di doversi rivolgere ad un altro organaro.
A questo punto Tito risponde con una lettera in data 5 settembre, rassicurando che
riprenderà i lavori entro quanto stabilito.
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In data 6 settembre 1888, il suo agente Teodoro Parolini, con lettera su carta intestata
della ditta Tito Tonoli, informa la Fabbriceria che Tito si trova a Roma da dove rientrerà
presto avendo già programmato di recarsi a Castel Goffredo.
E’ questo forse l’ultimo documento tra Tito Tonoli e la Fabbriceria, egli forse è già fuggito
all’estero (Brasile) in quanto sembra sia stato ricercato per bancarotta.
A questo punto subentra Romolo Lonati il quale non era certamente un organaro ma un
commerciante di stoffe e cambia valute, come si può evincere dalla sua carta intestata,
visibile in un documento presente in archivio parrocchiale.
In data 10 Novembre 1888, Lonati stipula un nuovo contratto con la Fabbriceria, nel quale
si impegna a concludere lo strumento entro il 25 Dicembre 1888; non essendo per ovvi
motivi in grado di completare il lavoro, con ogni probabilità si è rivolto alla ditta Porro e
Maccarinelli che a quanto pare effettivamente completò il lavoro entro i tempi stabiliti
(probabilmente l’organo era praticamente pronto se si considera che mancava circa un
mese e mezzo alla scadenza).
A conferma della conclusione dei lavori nei tempi stabiliti, si registra il documento con l’atto
di collaudo eseguito dal M° Gaetano Mascardi, organ ista della Cattedrale di Cremona in
data 20 Dicembre 1888.
Nel 1940, il parroco e la Fabbriceria decidono di demolire la stanza che nel 1808 circa era
stata costruita dietro la cassa dell’organo per ospitare i mantici, l’intervento richiede una
riforma radicale dello strumento che viene affidata ad Arnaldo Bavelli, il quale non avendo
più

a disposizione lo spazio preesistente, modifica drasticamente le caratteristiche

dell’organo trasformando la trasmissione dell’Organo Espressivo da meccanica in
pneumatica con la costruzione di un nuovo somiere pneumatico che colloca sopra quello
originale del Grad’Organo.
Inoltre realizza un nuovo somiere sempre pneumatico per le prime 24 canne del Principale
16’ che colloca sul fondo della cassa a livello del pavimento e trasforma la trasmissione
dei registri da meccanica in pneumatica tubolare.
Il progetto di Bavelli prevede inoltre la modifica della disposizione fonica con la
trasformazione dei registri di Viola del Grand’organo e di quelli ad ancia dell’ O.E.
(eliminazione della Voce Umana sostituita da un Oboe combinato).
L’organo cosi trasformato viene inaugurato nell’ottobre del 1940 dai maestri Bambini e
Pettorelli con un concerto di cui si conserva una recensione apparsa all’epoca su “La
Cittadella” periodico della diocesi di Mantova.
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Nel 1972 Domenico Vergine, effettua l’intervento di elettrificazione e di ampliamento
dell’organo che è giunto fino ai nostri giorni installando una consolle fornita da Leone
Bonizzi di Crema, nel corso dell’intervento verrà smantellata la consolle meccanica –
pneumatica con tutti gli apparati meccanici originali sopravvissuti nell’intervento del 1940
che saranno accantonati nella soffitta della casa canonica ove sono stati ritrovati.
Il concerto di inaugurazione sarà affidato al M° Da miano Rossi ed eseguito il 26 maggio
1973.
Nel 1995 Stefano Dolfini eseguirà un ulteriore intervento di restauro di cui non si è potuto
reperire alcun documento, mantenendo la situazione del 1972.

In seguito al rinvenimento di gran parte della trasmissione meccanica, l’organo sarà
ricostruito secondo le indicazioni del progetto del 1887 con il recupero completo e la
ricostruzione delle componenti mancanti della consolle e della trasmissione meccanica.
Sarà ricostruito il somiere a vento in noce per l’organo espressivo e ristabilito il sistema di
apertura orizzontale delle gelosie della cassa espressiva.

Disposizione Fonica (dal progetto originale del 1887)

Grand’organo (II tastiera)
Principale 16’
Principale 8’
Bordone 8’
Ottava 4’
Duodecima 2’2/3
Doublette
Piccolo
Ripieno 4 file (15,19,22,26)
Viola da Gamba 4’
Fluta Armonica 4’
Clarino 8’
Tromba 8’
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Organo Espressivo (I tastiera)
Principale 8’
Bordone 8’
Ottava Dolce
Flauto Fugara 4’
Ottavino 2’
Violino 8’
Voce Celeste
Violoncello 8’
Voce Umana (ad ancia)
Tremolo

Pedale
Contrabasso 16’
Basso 8’

Rassegna fotografica

L’organo Tonoli 1887
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La consolle elettrica attuale
Particolare delle tastiere

La consolle con le tastiere originali depositata nella soffitta della canonica
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Particolare delle placchette dei registri di Bavelli (1940)

Consolle Tonoli ricomposta in laboratorio
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Catenacciatura somiere G.O.

Catenacciatura della Terza Mano
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Catenacciatura orizzontale del pedale

Squadrette e tiranti in legno
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Rinvii pedaliera con telaio

Cartiglio di Tito Tonoli con carta intestata incollato su una canna di Contrabasso
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Mantici a cuneo, l’impellatura è ancora in ottimo stato grazie alle protezioni laterali

Somiere Tonoli in laboratorio
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Interno della secreta del somiere dei Contrabassi con i manticetti aggiunti per la
trasmissione elettropneumatica

Canna di Viola con il freno armonico recante l ‘incisione del nome Tonoli
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Incisione sul do 1 del Flauto Armonico del Grand’Organo

Noce e canaletto della Tromba 8’ Do 3°
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Alcune fasi di restauro del somiere del Grand’Organo
(montaggio e incollaggio dei separatori)

Montaggio dei ventilabrini
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Montaggio preliminare del nuovo somiere dell’organo espressivo

Particolare di un incastro dei separatori di fissaggio
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Fasi di ricostruzione dei modiglioni delle tastiere

Trattamento di preparazione della tinta a finto ebano con anilina
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