
ANTICHI ORGANI MANTOVANI, 3
Collana di studi sul patrimonio organario del territorio diocesano

Enti promotori:
Diocesi di Mantova

Parrocchia di Castiglione delle Stiviere
Associazione Organistica «Girolamo Cavazzoni», Mantova

Associazione culturale «Giuseppe Serassi», Guastalla



Stampa: Tipolitografia Gerevini s.n.c. – Piadena (CR)
nel mese di ottobre dell’anno 2012
Progetto grafico: Horizon Studio s.n.c.– Rivarolo Mantovano (MN)
Referenze fotografiche a colori: 
Federico Lorenzani – Gualtieri (RE)
Silvio Micheli – Castellaro Lagusello (MN)
In copertina: Chiesa parrocchiale di Castiglione delle Stiviere: l’organo e la cantoria

Autorizzazione riproduzioni Immagini di Beni di proprietà ecclesiastica concessa dall’Ufficio per i 
Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Mantova
Proprietà della Parrocchia di Castiglione delle Stiviere
Tutti i diritti sono riservati. Riproduzione vietata, anche parziale, senza autorizzazione scritta



Parrocchia di Castiglione delle Stiviere

Gli organi a canne
del Duomo di

Castiglione delle Stiviere

a cura di 
Federico Lorenzani 

testi di
Federico Lorenzani

Silvio Micheli

in occasione del restauro dell’organo Natale Balbiani & C. (1925-26)

Castiglione delle Stiviere (Mantova)
Ottobre 2012



Autorizzazioni al restauro:
Curia Vescovile di Mantova
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Direttore: mons. Giancarlo Manzoli
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Servizio Tutela Organi
Responsabile: dott. ssa Beatrice Bentivoglio Ravasio
Ricerca archivistica: Federico Lorenzani – Gualtieri   
Restauro dell’organo: Silvio Micheli – Castellaro Lagusello

Con il patrocinio di:
Diocesi di Mantova
Parrocchia dei SS. Nazario e Celso di Castiglione delle Stiviere
Gruppo culturale “Santi Nazario e Celso” di Castiglione delle Stiviere

Il restauro dell’organo è stato possibile grazie al contributo di:
Parrocchiani di Castiglione delle Stiviere
Conferenza Episcopale Italiana – 8x1000 irpef



Presentazione      p. 7

Gli organi del Duomo di Castiglione delle Stiviere  p. 9
Federico Lorenzani

I Balbiani organari di Milano    p. 31

Documenti      p. 35
Federico Lorenzani

Relazione di restauro     p. 121
Silvio Micheli

Scheda descrittiva dell’organo    p. 127
Silvio Micheli

Appendice fotografica     p. 131

Appendice documentaria    p. 145
Federico Lorenzani

Indice onomastico e toponomastico   p. 205

SOMMARIO





Il Santo Padre Benedetto xvi in un recente discorso ha detto: «La musica 
è armonia delle differenze, ma perché questo avvenga è necessaria una conti-
nua accordatura, faticosa, paziente, che richiede tempo e sacrifici». L’organo a 
canne del nostro Duomo ha allora un duplice valore: strumentale e simbolico.

Valore strumentale. Pregare in chiesa con canti accompagnati dall’organo 
è come essere sostenuti da una mano invisibile che ci aiuta a esprimere a Dio i 
nostri sentimenti di lode, di richiesta, di pianto, di gratitudine. 

La musica, diceva uno scrittore, è il linguaggio dell’anima e nulla si concilia 
con i sentimenti umani meglio della musica. Anche quando non cantiamo, la 
musica dell’organo ci eleva mente e cuore a Dio.

Valore simbolico. Come dice il Santo Padre, i vari registri vanno ben armo-
nizzati in modo che si crei una stupenda sinfonia. Ecco allora che è necessaria 
una continua manutenzione dello strumento e nello stesso tempo si deve pro-
cedere all’accordatura, proprio come abbiamo fatto noi. 

E non è questo, quello che si deve fare anche nella vita comunitaria? I doni 
che il Signore ha concesso a tutti vanno ben “registrati”, sintonizzati in modo 
che la vita comunitaria sia sinfonica, in gioiosa comunione. Certo, sia il restau-
ro che l’accordatura esigono sacrificio, tempo e pazienza. 

Alla fine del secolo xix l’organo del Duomo di Castiglione era in condizioni 
a dir poco pietose. A trovare un nuovo organo si era interessato nientemeno 
che il futuro san Pio x, allora patriarca di Venezia, come si può verificare dalla 
sua corrispondenza con l’arciprete di allora, monsignor Scalori, riportata in 
questo libro. Nel 2014 con il papa Benedetto xvi celebreremo in Diocesi il cen-
tenario della morte di san Pio x, e possiamo affermare che l’organo nel nostro 
Duomo è stato in qualche modo un “desiderio” del Santo. 

Concludo ringraziando di cuore l’organaro Silvio Micheli e lo studioso 
Federico Lorenzani, autore di questo libro, perché ci hanno trasmesso tutto 
l’amore, la competenza e il lavoro professionale per il nostro organo opera di 
Natale Balbiani (1925-26). Mi auguro che anche i castiglionesi si appassionino 
sempre più alla musica organistica, vera scuola di spiritualità e di bellezza.

don Giuliano Spagna, arciprete-parroco  
del Duomo di Castiglione delle Stiviere





GLI ORGANI DEL DUOMO 
DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Federico Lorenzani
 

La chiesa parrocchiale di Castiglione delle Stiviere fu dotata di organi sin 
dalla fine del xvi secolo, ben prima dello strumento oggetto dell’attuale re-
stauro, realizzato dalla ditta Natale Balbiani & C. tra il 1925 e il 1926.1

Il primo organo fu costruito nella chiesa precedente all’attuale. La visi-
ta pastorale compiuta nel 1573 da Cristoforo Pilati, parroco di Toscolano, su 
incarico del vescovo Domenico Bollani, cita per la prima volta la presenza 
dell’organo: l’organista era pagato dal marchese Gonzaga (ramo di Castiglione 
delle Stiviere), mentre le spese per lo strumento erano a carico dell’arciprete 
(doc. 1). Nella visita precedente, effettuata nel 1566 dallo stesso vescovo Bol-
lani, l’organo non è menzionato: il primo strumento quindi potrebbe essere 
stato costruito negli anni intercorsi tra una visita e l’altra.

Nel 1580 la parrocchiale è descritta avente otto altari e l’organo è ancora 
citato tra i beni della chiesa (doc. 2): è quanto si desume dalla relazione del 
subdelegato Antonio Seneca dopo la visita apostolica effettuata nella parroc-
chia di Castiglione su incarico del cardinale Carlo Borromeo, arcivescovo di 
Milano. In quell’anno infatti il futuro san Carlo, coadiuvato da otto delegati, 
visitò la diocesi di Brescia, cui apparteneva Castiglione delle Stiviere.2

Nel 1582, in seguito al Concilio di Trento e ai decreti stabiliti dal cardinale 
Borromeo, si ordinano alcune modifiche sull’utilizzo degli spazi interni della 
chiesa.3 In generale subiscono spostamenti gli altari e le cappelle; si richiede 

1 Primi riferimenti all’organo del Duomo di Castiglione delle Stiviere si trovano in Mario Levri, Gli 
organi di Mantova. Ricerche d’archivio, Trento, Edizioni Biblioteca PP. Francescani, 1976; Lino LeaLi-
Damiano rossi-Guglielmo Ughini, Gli organi del mantovano, Mantova, Amministrazione provinciale, 
Assessorato allo spettacolo, 1985.
2 Si vedano: Antonio Masetti Zannini, Vita religiosa a Castiglione alla fine del Cinquecento attraverso 
le visite pastorali, in Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell’Italia padana (sec. xvi-xviii), a 
cura di Massimo Marocchi, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 243-250; Angelo tUrchini-Gabriele archetti-
Giovanni Donni, Visita Apostolica e Decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia, vol. II, Brescia, 
Brixia Sacra, 2006, pp. 199-207; Xenio toscani, La visita apostolica di Carlo Borromeo a Castiglione delle 
Stiviere, in Luigi Gonzaga e la chiesa della Disciplina a Castiglione delle Stiviere. Studi nell’Anno Eucaristico 
e nel 4° centenario della Beatificazione di Luigi Gonzaga, a cura di Donatella Martelli e Xenio Toscani, 
Ciliverghe di Mazzano (BS), Nadir, 2008, pp. 29-69.
3 Sono attualmente in corso studi sugli spazi interni della chiesa precedente all’attuale, che saranno 
oggetto di una prossima pubblicazione.
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allora che l’altare di san Giovanni Battista, collocato sotto l’organo, sia tolto 
entro un mese e in seguito non si celebri in quella posizione, e che l’organo sia 
posto in un altro luogo (doc. 3).

Alcune notizie trovate nell’Archivio Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, 
conservato presso l’Archivio di Stato di Mantova, ci informano della costru-
zione di un nuovo strumento intorno al 1602. Anche in questo caso gioca un 
ruolo di primo piano il marchese di Castiglione. Francesco Gonzaga infatti 
consegna all’arciprete Fausto Pastorio la somma di 100 scudi provenienti da un 
lascito del suo segretario, e destinati inizialmente all’acquisto di suppellettili 
per la chiesa, che vengono invece «di suo consenso impiegati nella refettione 
dell’organo» (docc. 4-5). Altri 100 ducatoni vengono consegnati all’arciprete 
Pastorio dal rettore di Solferino, destinati anch’essi alla fabbrica dell’organo, 
«conforme al scritto di ordine di Sua Eccellenza» (doc. 6). 

L’organaro interpellato per la costruzione dello strumento è Giulio Cesare 
Moroni, parente dei celebri Antegnati di Brescia. Purtroppo indagando le filze 
dei notai non è stato al momento possibile rintracciare il contratto di costruzione.

Nei decenni successivi solo poche notizie, tratte dalle visite pastorali e dagli 
inventari dei beni della chiesa, ci informano della presenza dell’organo, sen-
za tuttavia fornirci indicazioni precise sulle dimensioni e la morfologia dello 
strumento.

Con la riedificazione del duomo a partire dal 1762 fu certamente costru-
ito un nuovo organo, ma anche in questo caso le ricerche compiute nei vari 
archivi interessati non hanno per ora dato l’esito sperato, cioè il ritrovamento 
del contratto di costruzione o la descrizione dello strumento. L’archivio par-
rocchiale di Castiglione delle Stiviere, ben ordinato e inventariato, non cu-
stodisce purtroppo gli atti o verbali del Capitolo, certamente compilati tra 
il 1607 e il 1810, lasso di tempo in cui la chiesa fu Collegiata, retta da un 
abate con un gruppo di canonici. Pure molto lacunosi sono i registri delle 
locali Confraternite del Rosario e del Ss. Sacramento: a volte, com’è noto, le 
confraternite si occupavano dell’acquisto e della manutenzione degli organi. 
Mancano anche registri e documenti sulla costruzione del nuovo imponente 
edificio settecentesco, la cui edificazione durò per circa vent’anni.4 Purtroppo 
si è dovuto rinunciare a qualsiasi indizio che avrebbe potuto rivelare il costrut-

4 Per le notizie sulla chiesa e altre indicazioni preziose ai fini di questa ricerca ringrazio Luca Beschi 
e Donatella Martelli. Luca Beschi, Il duomo di Castiglione delle Stiviere dall’antica Pieve alla nuova Colle-
giata, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in Architettura, relatore prof. 
Carlo Togliani, a.a. 2011-2012.


