


FesteggiaÌe un centenario è sempre stato un grande awenimento; celebrare il 1"
centenario della Banda di Scortichino è per noi qualcosa di piil.

La sto a della Società Filarmonica (G. Verdir di ScoÉichino si intreccia stretta-
mente con Ie genti, gli awenimenti, i fatti accaduti in un secolo nella frazione di Scorti-
chino e nel Comune di Bondeno,

In cento anni di vita, la Banda di Scortichino, fondata ad opera di un gruppo di
concittadini e per medto di Luigi Garani che ne fu il p mo maestro e che Ia diresse fino
al 1912, ha visto passare tra Ie sùe file centinaia di suonato di divelsa estlazione socia-
le, tanto che oggi, a Scortichino, quasi tutte le famiglie vantano almeno un proprio rap-
Presentante nella Filarmonica,

Essa ha svolto un'intensa attività attistica di divulgazione della musica, non sol-
tanto localmente, ma in numerosi centri della Provincia di FeIIara, deU'Emilia-Romagna
ed anche in altre Regioni, ottenendo grandi successi e riscuoténdo stima ed apprezza-
mento sia nei tradizionali servizi in occasione di ricolrenze civili e religiose, sia in impor-
tanti concerti con programmi dei maggiod mu6icisti italiani e stranied.

Oltre a ciò, gdà da diversi anni, presso Ia sode della Società, si svolgono corsi di
ori€ntamento musicale ai quali accedono decine di giovani; tali corsi servono sía pe! fal
conosceret specialmente alle giovani generazioni, la bellezza dell'arte musicale, sia per
permettere iI ringdovanimento ed il rafforzamento dello stesso corpo bandistico.

L'AmmiDistrazione Comunale di Bondeno, sicura di interpretare i sentimenti di
tutta la popolazione, rivolge, nel ptesentare il programma delle manifestazioni elabotato
dal (Comitato per le Celebrazioni del 1. CentenarioD, un sentito ngraziamento a tutti
coloro che, attraverso f impegno profuso neÌla banda, hanno consentito e consentono il
dúfondersi della conoscenza deÌla musica.

Un fingraziamento particola-re ci sentiamo di rivolgele al maestro Cav, Antonio Ce-
volani che dirige con capacità e conoscenza il Complesso bandistico dal 1961 a tutt'oggi;
al Presidente della Società, Luigi Calefii, che con passione, impegnó e modestia, dedica
tutto il suo tempo disponibile alla attivita de a Banda; al Presidente regionale del-
I'A.N.B.I.M.A., maestro cav- ciovanni ciberti, che con slancio ed amore segue la vita e Ia
crescita delle Bande musicali, dedicando sempre un occhio particolate a guella di Scorti-
chino,

Facciamo, infine, un invito caloroso alla cíttadinanza affinchè, con Ia ptopria pre-
senza, la stima e I'affetto che merita, contribuisca a sostenere la Società Filarmonica (G.
Verdi), di Scortichino in modo che dai festeggiamenti del 1o Centenario si possa traEe
altra linfa vitale per la crescita ulteriore della (nostra bandaD.

LODI DOtt. BRACCIANO
Sindaco di Bondeno



Ouando, sul finire dell'Ottocento, in grandi centri od ahneno in capoluoghi di Co-
mune della nostra Regione, si costituivano Società Filarmoniche col determinante appog-
gio di Enti e mecenati, anche a Scortichino, ftazione del Comune di Bondeno, nacque
f idea, a dÌ poco ardita, di creare una Filalmonica locale

Ne fu convinto, appassionato sostenitor€ colui che della Filalmonica divenne poi
amato ed apprezzato Maestro, Luigi Gatani, tanto convinto ed entusiasta da suscitare in
alt slancio e volontà d'impegno.

Occofieva infatti create dal nulla poichè mancava tutto: musicanti, strumentr' se-
de. Ma la tenacia dei Componenti Ia Filamonica di Scoltichino e dei suoi sostenitorÌ non
si arrese di fronte ad ostacoli e difficoltà.

La Filarmonica fu sentita subito dal paese come sua, come possibilità di estdnse-
care la nativa cchezza interiore della sua gente, facendosi canto e lagione di vita

Appartenere alla Filarmonica non costituiva soltanto mezzo pel realizzare piu
compiutamente se stessi ma anche motivo per dare vanto e plestigio al paese

Tra Filarmonica e paese fu tale Ia simbiosi che spontanee donazioni alla Fiìarmoni_
ca in particolari circostanze rifluivano verso coloro che più avevano bisogno di aiuto. Pa-
reva quasi che la musica, portata dalla Filarmonica di casa in casa, dilatasse il suo fasci-
no quanto più era pervasa di intensa, vibrante umanilà

Non pochi furono i sacrifici che tutti i Componenti la Filarmonica dovettero affton-
tare per daile continuità di vita. Con sagace lungimÍanza, Dtigenti e Soci seppero anzi
escogdtare singola iniziative che valsero ad assicurale aI sodaÌizio una meno incerta so-
pfawivenza.

Il nome del Mó Luigi GaÌani è scolpito su una lapide, posta all'estelno della vec-
chia chiesa paÍocchiale, in segno di perenne, devota dconoscenza, ed i maest che si
sono a Lui succeduti hanno profuso passione e zelo, contlibuendo a tener alto il presti-
gio di una istituzione, cara all'intero paese.

Numerosi i giovani che dalla scuola della Banda di Scortichino sono passatÌ al
Conservato o, conseguendo un diploma ed awiandosi verso plomettenti caÍrere

Dal suo sorgere ad oggi Ia Fjlarmonica di Scortichino non ha conosciuto soste nella
sua attività. Per questo suo co6tante operale, già in passato, assunse iI ruolo di Banda

'ufficiale del comune di Bondeno.
Apprezzate e richieste Ie sue prestazioni non soìtanto al di fuod della ptovincia

ma anche oltre i confini della Regione.
Ouante volte, nelle feste grandi, fin daì'aurora, inondava di note le piazze e Ie vie

di rinomati cent padani e, all'appa r delle stelle, dava voce al tdpudio dei cuo .
Dopo cent'anni, lesta testimonianza viva di un sogno divenuto realtà, che ancola

awince é commuove, pelchè della vita d'insieme manifesta ed esalta la feconda, genui-
na bellezza.

Sulla scia tracciata, ben evidente nonostante il flutue del tempo, si vuole cammina_
re ancora con inesausta verace passione, consapevoli del valore di un dono, che merita
essere tramandato alle generazioni futule come pegno di sicula spelanza

M' Giov@i Giberti
Presidenìe r€er. dè[A.NB.lMA



La FiÌarmonica dr Scoltrhinó nel 1891. a dieci anni dalla londazione.
con L'aiuto dei sóci pirì anzlani si è teDtato di daré nóme e cognome a questi volri, sbraditi d.Ì tempo. owiamenre il risùÌrato non è
da considerdsi ceito, probabilmente ci sarano erród ecl inedrabili imprecisioni. Da sinistua, inizianclo dalla prima lùa rn alro, così
sonó stati identificati: Bisi Aususto falesname, Basso in si bt Solíith Alessandro, bracciaDtè, Cenisr GÌndoni Davide. braccianre.
Trombohe; Turchi Carlo, G€nist Fabbri Secondo, bracciante, Ìrombonèt Scac.hetti Enrico, Bassoi Va.chi Osv6Ìdo, blrocciaio Bom
bardiDo; Bizzr Medardo (?), meccanico, CLainetto ni bt Luppi Anselo (?), meccanicoi Bidinélli VaÌftedo, braccianre, Tromboneì Ron-
carati F€lice, rattore CÌarlno; Galvani Domeni.o, bracciante, clarinettoì Barbieri Caetano, Piatti è uómo di faiica; Soffrtti {?)i peder-
zmr Gùerrinó, potatore, CLaino; Róncarali Domenico, Clarino; Garani l-uisi, Maestro direttore Barbiei Fe[ce, Trombai Aleotri Rjc-
cardó, Piatti e grancassa Manfredinj Dino Tambunno; Bènatti Antonio, bideUo.



BANDA: (.,,Complesso di strumenti a fiato e a percussione destinato ad esecuzio-
ni aU aperto,.

Con una terminologia simile di sovente si definisce in Enciclopedie e Stode della
musica (nresta antica istituzione,

La Banda è militare: in gueIra, in tempi più o meno recenti, ha spinto aÌl'assalto
gli e6erciti. E' stata quindi in qualche misura percorso involonta o di morte: ha rappre-
sentato per gli attaccanti stimolo all'assalto e per gli sconfitti conforto.

D'altro lato è da sempre strumento per il divertimento, accompagnamentro, colon-
na sonora aIIe vicende di una comunità.

Dall'Unità d'Italia ad oggi ta Banda è in particoìare nel nostro paese un veicolo di
pace.

Rappresenta uno strumento di aggregazione di comÉonenti sociali di diversa
estrazione, di propedeutica alla dÍfusione della letteratura musicale migliore, di educa-
zione, di crescita culturale.

L'istruzione musicale di base, da sempre insufficente nel nostro paese ha trovato
un valido supporto nolle scuole popola di musica, nate accanto alle Bande. Non tengo
sia occasionale che ancora oggd i nostri Conservatori di musica e le nostle Orchestre sia-
no carenti di professionisti è studenti di strumenti ad alco (violini, viole, violoncelli) e
sufficienti neì settore dei fiati. Molto è dovuto aIIe Bande.

In un non lontano passato, quando non c'erano i mezzi di diffusione di massa (ra-
dio e televisione), la Banda rappresentava il solo strumento di comunicazione della musi-
ca colta e non, che aveva la possibilità cosi dr raggiungere in occasioni diverse e in luo-
ghi differenti ogni componente sociale della comunità. Non sono trascorsi molti decenni
da quando €ra usanza (suonare con la BandaD i blani saÌienti di un'Opera, trascitti per
questa formazione, nella piazza del paese, prima della rapplesentazione della medesima
Neppure son lontani i tempi in crd Ia (genleD cordava le melodie ed i passaggi salienti
di un melodramma o di una sinfonia proprio grazie aÌl'intervento della Banda.

Dietro alla storia delle Bande c'è una vicenda che sa di musica, ma soprattutto di
uomini, di storia sociale.

Molti, anzi moltissimi sono i compositori che si sono cimentati con questa folma-
zione musicaÌe, dai tempi più remoti ad oggi: dal compositore anonimo, per distanza di
tempo, al noto del passato, al contemporaneo. Molti sono gli interpreti nati nelle file di
un qualche complesso bandistico della penbota- E'indubbio che chiunque di questi, se
ha raggiunto dei fisultati, ha doì,'uto confrontarsi, a volte anche dulamente, con la lealtà
del luogo e della gente.

La Filamonica di Scortichino è nata cento e uno anni fa; questo risulta da ùn do-
cúmento nvenuto nell'Alchivio storico del Comune di Bondeno, e da allora ha svolto
ininterrottamente le funzioni ed i compiti che si è affidata. E' stata plesente a tutti i
(servizir chiesti, ha svolto opera di diffusione della cultula e dell'educazione musicale,
ha partecipato a tutti gli awenimenti dolorosi e felici della comunità di cui è espressio-

Ouesto lavoro non ha la presunzione di rappresentare (la Sto a della Filamonica
di Scotichinor, poichè probabilmente per realrzzare questo sarebbe necessario nallare
la storia degli uomini che la compongono, di coloro che I'hanno voluta, della terra che la
ospita e della gente che Ie sta attolno.

La storia ali una Banda non è mai, a mio giudizio, un fatto di sola pertinenza del'
I'indagine musicologica, quanto della sociologia e della stoda intesa in senso piu ampio



Attraverso una icosnizione nelt'Archivio della FiÌarmonica, neu'Archivio storico
del Comune di Bondeno, nei ricordi dei più anziani, con I'ausilio di alcune immagini foto
grafiche gelosamente custodite a Scoltichino, sì è costruito un Album di memorie e do_
cumenti a testimonianza della vita, dei sac fici, deÌ prezìoso impegno di questo esem-
plare sodahzio.
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Cartolina con veduia dr scorlichlno nei pnmr anru dr qu€slo secoro.



Suì finire dell'800 il paese di Scortichino di Bondeno, in provincia di Fefiara, era
rapplesentato sulle carte topografiche da un aggtlomerato di poche case, che sorgevano
su un argdne, con il fiumè da un Ìato e un tereno acquitinoso dall'altro, in una zona la
cui parte bassa era alluvionata ad ogni straúpamento del Po. 1l Comune di Bondeno è
diviso idraulicamente in cinque parti tradizionali. Scotichino si trova in una di queste,
cosi descdtta e delilnitata: (Sulla sinistra pairmentl di Panaro, ma più sotto, compresi fra
I'argine di questo. i confini modenesi; |'argine dei Mori ed il cana]e di Burana (entro cui
le frazioni di Scotîichino ed i serragli di Redena e CarbonaÍa) e scolanti in Po gÍande per
il canaletto di Carbonara e per la chiavica a contatto de11a precedenter.

Gli abitanti di questi luoghi erano, soprattutto dedrti alle attività legate al fiume,
alla emignzione e ad un magro e duro lavoro bracciantile su una tera povera e ingrata.

Fra questa gente nasce per iniziativa di Garani Benvenulo e del figtio Luigi nel
mese di marzo dell'anno 1881 Ia Società Filarmonica di Scortichino. Si credeva, per tradi
zione, che questo sodalizio fosse soto nel 1882. L'invemo scorso è stato nvenuto nel-
l'Archivio del Comune di Bondeno un foglio, redatto da Garani Luigi in occasione di un
censimento del 1888, che testimonia essere il 1881 Ia data di fondazione della nostra
Filarmonica. Ne daremo documentazione dettagliata più avanti.

A pochi anni dall'ùnità d'Italia, suìla scia di esigenze di nnovamento, di aspira-
zioni di crescita culturale, da intendersi nella accezione più ampia che ù telmine (cultu-
rar può assumere, come accade in quasi tutte Ie situazionl post belliche ed anche per
indicazione dei Govemi della nuova Nazione, nascono in molte località del paese, in par-
Licolare del Nord, momentr ed occasioni di agqregazione.

Ad esempio, le bande musicali fioiscono in questo periodo nella provincia di Fer-
rara, come d'aÌtronde in molte altre zone, La leva militare che porta i giovani a cono-
scenza di una realtà più vasta dr guella del paese di provenienza, crea fta l'altro, nei
congedati I'esigenza di aderire o dal vita, anche al paese, ad associazioni ricreative e
cultulali per un dnnovamento o quantomeno pel migliorame Ie condizioni di esistenza.

Molti giovani si dversano dalle Fanfare milita alle Bande musicali di paese, nasce
per la prima volta in modo capilare e nuovo il bisogno e Ìa coscienza di far musica per la
comunità, per quanto piccola questa possa essere. Accanto a questo fervore, spesso
spontaneistico, si innescano meccanismi che producono fenomeni di interesse ben mag-
giore, quali ad esempio f istruzione per tutti e con questa ciò che ne consegnre.

In un pe odico cattolico e conseruatore - (La domenica dell'operaiob - appale iI
2816/1896 un interessante aticolo dal titolo rle barde rùralrr. In questo si descnvono
condizioni di esistenza, stato nume co e si tenta una anaÌisi del fenomeno.

Da tLa domenica dell'operaioù periodico popolare settimanale, 2816/1896

Le Bande Ruralj
2A/6/1496

Lo dico subito, anche a costo di buscarmi qualche epiteto poco benevolo, da parte
dei buoni vilJici musicofili: le bande músjcali nelle campagne sono tÍoppe. Omai non vi
ha paesucolo (specialmente se è culla èt qualche rcduce dell'esercito, dove potè far par
te della musica d'ùn reggimento) in cui non sorga ['idea d'una banda locale, che molte
volte esce un modesto concefio,

Nella Diocesi di Femra, neppurc metà della provincia, fra.80 parrocchie, delle
quali molte piccole e distanti fra 1o1o due o tre chi]ometri, ho contate 32 bande rurali;



lorse sono più, ma non meno certamente, Auasi dunque metà dei paesi hanno la loro

E che male c'è?
Oh! nulla di male: la musica a me piace e convengo che anche nelle caÍtpagne sta

bene. E'l'omamento, Io spendore, |'allegria delle Íeste runli si religiose che civili; feste
in generale poetiche, più tranquillamente gioconde che fiolte fesI:e di città, e quei che
maggiomente importa, più spontanee, più popolari, più vivací meno feconde di djsordi-
ni. Un po' di mùsica è ben giusto che ricrei in ceúe rico enze il povero contadinot I'u'lji'
]e artigiano, che tuttodi non sente a.ltra musica che quella monotona dè suoi ani'llali e
dè suoi arnesi. e l'altra, per q)anto aÌnorevobnente sopportabile, non poco seccante dè
suoi marmocchL

La musica neile cafipagne è anche un passatempo e uDa onestissíma occupazione
per tanti giovinotti, che impiegano nell'lnico stùdio a a)i possono dedicarsi, qtelle ore
di sollievo, che altri passano bigihellonando tra l'ozio, iI gtiuoco, il vino e gli amorazzí, con
quei decoro e interesse delle famiglie che tutti sappiamo.

E allora perchè dite che in campagna vi son ttuppe bande?
Ecco: io guatdo la cosa dal lato dell'interesse delle bande stesse. Bisogna conveni

re intanto che non tutti possono esseÍe musici: per esserlo, occorre orccchio, intellígen-
za, disposizione e passìone, cose delle quali almeno qualcùna a molti Ía difetto. Ciò po'
sto, è chiaro che quata più sono i concert\ tanto meno riescono nùmerosi, completi e
bùoni. Senza alludere a nessuno, ne abbiamo di quelli che per súonare quache pezzo di
musica un po' importante, hanno bìsogno di chiamare rinforzi da altre bande.

Inoltre, quando la metà dej paesi rurali ha il suo concerto, i redditi sono 
'ni'lori,perchè raÍe volte sono chiamati a prestare servizi. Questo fatto è di grave importanza

per il buon andamento e ]a Íelice riuscita dei conceúi stessi. DiÍatti, mancando i redditi
ar.entizii I'attivo de e bande è ÍoÍmato quasi esclusivamente dalle quote dei soci onora-
ú, le quali naturclmente riuscirebbetu dì maggìor vantaggio se i concerti fossero in 

'lli-no! numero, Ne siegue perciò che pei sostenerc la musica bisogna pagarc poco il mae'
strc, niente i suonatori, ai qùali anzi bisogna molte volte impoÍre una tassa mensile. E
così il maestto, per viverc, ha d'uopo di prendere ad istnire e dfuigere due, tre, tin cin-
que o sei bande, dividendo fta nolte lo studio, I'attivita e lo zelo che, pagato bene, i''n'
piegherebbe aI vantaggio tanto maggiore di ùna sola. Così purc ai suonatofi, in 

'7]assimaparte povera gente, manca I'attrattiva di una congiÍua retAbuzione aI tempo che peÍdono
e all'abnegazione a cui si assoggettano per 1o studio, le pÍove, ecc. Senza dire che basta
abbiano Dn piccolo aÍfatuccio, perchè si dtspensino dalle prove e anche qualche volta
dalle esecuzioní Vi sono bene le mu|te, ma che valore possono avere quando non vanno
trattenute su un congruo stipendìo? Poche basteÍanno a far ùsaiÌe dal concerto un suo'
natorc, che abbia qtalche intetesse a cùi attendere. Auindi la poca voglia, I'apatìa, la
trascuranza non iare volte lamentata dai miglioú rnaestri di bande,

Potrei anche aggìungere che posto il concerto in troppe parÍocchie, speciaLnente
se molto vicine, sorgono Íacílmente invidie e attriti tn paese e paese, che invece I'unio-
ne dei giovani dell'uno e dell'altro jn un solo concerto, rjùs.:bebbe a preve'lire e a toglie-
te: e quesLo pure e dtsordine non lieve,

Credo dunque non sia ingiùstificato jl voto (che resterà, lo so bene, inesaudito)
della fusione dei troppi concerti in alcuni pochL che con naestij pagati bene, con suona-
toú un po' retribuiti, tiuscírebbeio numerosi, completi, disciplinatj, attivi e veramente ec'
cellenti.

Molti, convengo, si fanno onore assai, ma l'onoÍe è relativo al numerq alla condi-



zíone dei suonatori, e a tante altre circostanze. Perchè non potrebbe crescere questo
onore, e aveÍe occasione di mettefsi più spesso in vista? - via, forse molti mi danno
ragione, speciaLnente gii assennati maestà, Íra i quaii, aJ primo che úcone alla mente, il
veterano dalla attività, dallo zelo, da| criterio musicde, dalla abnegazione inaftivabili,
Sjg. Onorato GandolÍí m'è grato iaviaie un saJuto-

In questi uìtimi anni dell'800 il Ministero della Pubblica Istruzione è animato da
fervore statistico e attravetso Ie Prefetture e i Comuni promuove numerosi c€nsimenti
delle Bande e più fur genera.Ie delle Associazioni musicali nel tentativo di tracciate una
mappa del dilagante e vasto fenomeno.

Su questo tema nell'Archivio Stodco del Comune di Bondeno, al capitolo (Spetta-
co]i e divertimenti pubblicir, sono ancora conservati numerosi documenti,

Ad una circolare della Prefettura di Feùara, del 4/1/1888, avente per oggetto:
tAccademie, Istituti, Scuole e Società musicalí Statisticaù, in data 14 gennaio 1888 così
risponde il sindaco di Bondeno: (In Comlúe sonvi due Socjetà Filamoniche una in Bon-
deno ['altra in Scortíchino. 1ó) la Sociétà Filatmonica di Bondeno è prjvata e Íu fondata
nel maggio 7884 da aicuni soci di qu. E' presieduta dal sig. Zaccaria Giovanni. Si fian-
tiene da sé. Conta ventisei soci suonatori e ùe allievi. 2o La Società Filannonica di Scorti-
chino è pure prìvata e Íù Íondata nel m.Ezo 1881 dal sig. Garani Benvenuto (n.d.t. nel
docùfiento il notne Benvenúto è cancellato con un tratto di penna e sostituito con Lui-
si).

E'preaiedvta dal €ig. FarolÍi Giltlio. Si mantiene da sè. Conta venti soci suonatori
e sei allievi.

Nell una e Aell'a-ltra si iasegaa musicat.

E' alÌegata a questo documento una léttera, indi zzata al Sindaco di Bondeno e
redatta dal M' Luigi Garani, che ci permette di datare con €sattezza Ia nascita della Fi
lalmonica:

Ilustrissitno signor Sindaco
()uesta società Filarfionica fu istituita da Garani Benvenuto nel mese di maÍzo

dell'anno 1881. Si è Bemprc mantenuta da sè. n capo è Garani Luigj, il presidente, il si-
gnor Giulio FaÍolfL n numero dei svonatori è di 20, degu a ievi di 6.

Con stima ed ossequio

Scoriichino 17/1/88
carani Luigi

In data 23 maIzo 1888 il slndaco dr Bondeno Jolnisce alla Prefettura di Felrala, su
ulteriore dchiesta di quesla, altri chiarimenti pel Ia Statistica îNessúna società corale
esiste Lt Comùne. Nella Società Filamonica di Bondeno insegna il sig. Mori Endco, diJet-
tante non maturato, con discieto protitto. Nella Società Filamonica di Scortíchino ínse-
gna il sig. Garani Luigii dilettante Aon maturato, con discreto profitto-..,
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Rrlerendosi ad una statistica pubblicata nel 1873, il MinisteÌo della Pubblica Istru-
zione, tramite una circolare della Prefettura di Ferara chiede al Comune di Bondeno
chiadmenti sul numero delle Accademie, Istituti, Scuole musicali, Bande e Fantale ivi
operanti. ll Srndaco sponde, iî data 22/5/1888 che in ftazione di Stellata esisteva un
conceto musicale p vato, nel 1872 questo fu sussidiato dal Comune e si sciolse nel
1880. Ouesto complesso, da quanto dsulta, contava 23 suonatori. ln Bondeno esisteva
una Filarmonica, Società pdvata di 20 suonatori non finanziata dal Comune e che si
sciolse nel 1872. Esisteva pure in Bondeno un corpo di musica municipale con 34 suona-
tori. sciolto nel 1879.

lr\ d,ata 29/7/1894 il Comune di Bondeno, a quanto pare per iniziativa sua, redige
una circolare avente per oggetto il censimento dei complessi mùsicali operanti in un ter-

torio circostante assai vasto. La circolare viene inoltrata ai delegati comunali di Casu-
maro, Vigarano Mainarda, Pontelagosculo e ai sindaci dei comuni di Ferrala, Ficarolo,
Adria, Cento, Suzzara, Pegoniaga, S. Benedetto Po, Ouistello, Sermide, Finale, Pieve di
Cento, Occhiobello. Revele, Stienta, e diversi altri. Si va, come si può notare dalle zone
di giudsdizione del comune di Bondeno a Ferrara, al mantovano, al veneto, fino a Pieve
di Cento. Si legge nella nota di accompagnamento al documento: (Le sarò assai ohbljga-
to se voÍrà averc la cottesia di fomirmí le notizie richieste nel qui unito pÍospetto...t.

Molti dei Comuni interpellati rispondono, quadro statistico assai den-
so, numerosissime sono le bande e i corpi musicali presenti ed operanti nei territoi in-
terpeltati. Tutte queste lstituzioni vivono con finanziamento comunale oppure sono so-
stenute da (generosi privatir.

Dai cenrli statistici fomiti e dai documenti fin qui esaminati si può Ìntuùe quanto
fosse fluida la situazione in questo settore, quanto facilmente queste associazioni pren
dessero vita e come molte di ìoro fossero destinate a vita incerta e breve.

Nel teritodo del Comune di Bondeno, da quanto si cava dalle informazioni forni-
te dai documenti. la Società Filamonica di Scortichino è t'unica che da[a fondazione non
solo non interompe l'attività ma tende ad allargare il proprio intervento in altri settod
dello spettacolo e a consolidare la propda condizione societa a.

In diverse occasioni troviamo testimonianza di dchiesta di intervento della Filar-
monica per servizi da tenersi nel centro del Comune, a Bondeno, per celebrazioni quali
gli anniversari e le feste civili allora in uso: anniversa della morte di Garibaldi, Gene-
tliaci dei regnanti, festa dello Statuto, etc.

Illustrissimo siginor Sindaco
6Ò Anníversaio norte Gari]ialdi Scortichino 1/6/88

La socjetà Filarmonica di musica a me palesandole i] più sentito di€piacere per
non poter veniÍe a prenderc paúe alla mesta cerimonia che teirà 1ùogo costi domani se'
ra; e assicuandola che tale mancanza è resa da pura impossib ita shnte che domenica
tÍe corrente tiene impegno per un seÍvizjo da farsi colla banda in S. Giovanai, vic:ino a
Semide mantovano; per detta Società si protesta con tutta stima e consideraàone-

IJ dtettore
Garani LDig.i
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Fra i documenti ritrovati sulla stoda della Filarmonica di Scotichino i piu lontani
nel tempo sono quelli guardanti le indagini statistiche sopra ricordate, Ìe lettere redat-
te nell'88 da Luigi Garani e indirizzate al Sindaco di Bondeno in occasione dei censimen-
ti e della cerimonia in ricordo del sesto anniversa o della morte di Giuseppe Garibaldi,
I'invito rivolto dal Sindaco Sani alla Banda a celebrare a Bondeno nel 1890 la Festa delo
SLaLuto.

Il documento, fra quelli rinvenuti, più vicino alla data di istituzione della Società
guarda la chiesta di nulla osta per un progetto di nuova divisa per la Banda; probabil-

mente a due anni di distanza dalla fondazione la Società trasforma una occasionale divi-
sa in unifome,

Il Prefetto di Fenara in data 24 settembre 1883 indilizza al Sindaco di Bondeno la
seguente chiesta:

24 settemLre 7883
DaLla Prefettura di FeÍara aI Sig. Sindaco del Comùne di Bondeno.
Oggetto: Unifome per il conceúo musicale di Scortichino.
Restituisco aLla S.V. il Íigurino dell'uniforme da adottarsi dal Conceúo Mùsicale di

Scortichino, pregandola di Íarlo corredare della decrizione particolareggiata delle partL
giunta la cjrcolare Ministeriale inserita a pagi. 313 del Íog:lio pe odico della Prefettura del
1880.

Tanto il figurino, quanto la descrizione dovranno poi essere in túplice esemplarc,
dovendosene tÍattenere uno presso il Comando Militare di Bolog\a ed uno presso que-
sta Prefettura,

Purtroppo, nonostante le cerche non è stato possibile rintracciare nè il figurino,
nè la descdzione deÌl'uniforme che per regolamento ministeriale non doveva dchiamare
in alcun modo le divise in uso ai co4)i militari dello Stato.

La presidenza della Società passa nel 1886 al Siq. Farolfi Giulio, benefattore e me-
cenate, che diede un grosso contributo alla vita e alla crescita della Filarmonica con Ia
costruzione deÌl'Arena, un locale adibito soprattutto al balto.

I concerti da ballo
tll presidente Farolli Íece costrúiÍe per la Filamonica una eala, l'Arena, dutante

I'inveno si suonava da ballo.
C'erano tre concerti: si selezionavano nella banda i migliori, 6 o 7 musicanti Íor'

mavano un concerto, poi si intervall domenica uno, una domenica l'aJtro, altri
soci prestavano i servizi alle porte e alla cassa, Dall'entrata di questa attività si sottrae-
vano 1e spese e l'utile sj fietteva nel foîdo della società. A fiDe anno lo dividevamo o
quando occorreva facevamo delle spese utili alla società.

Si ballava nel penodo di canevale, si faceva la rcavalchinat, poi dalJa quaresima
fino aJl'anno dopo non si poteva più baJlare con la musica... Allon noi per lare le feste e
hallare pÍendevamo a noleggio gli korgani, e le (woler-

Continuavamo così a faré festa e a ballaÍe anche dopo iI carnevale- Ad esempio
quando ]e úsaiole andavano in Piemonte, nei cortjli era una sag|a per 6 o 7 gioní--

Da (Ricordi è t€stimodanze di alcuni Soci anziann,

L'Arena Faroui è attiva fino agli anni cinquanta.
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Sempre a proposito di censimenti, nel 1913 si chiede al Comune di Bondeno un
elenco di Sale teatrali, cinematografiche o di attri pubblici trattenimenti presenti ed ope-
ranti nella -giurisdizion€.Così ísponde il Sindaco in data 20/3/79131

In ùscontrc a a nota marg"inata pregiomi comunicare a S.V. Sig. Ill.na che in que-
sto Comune esistono i seguenti teatri e EaIe tutti in attività: Teatro Cómunale, Teatio
della Società Operaia, Salone cinematografico del Sig. Friginani Pietro - questi Ilei capo-
luogìN -; nelle Írazioni di P astrt, Stellata, Scortichino e Salvatonica si tengono saltua-
riamente pubblici trattenimenti dj ballo, dtanrai cinefiatogÍaÍj, ecc., in saJe abitvaJmen-
te adilrite a tale uso...

E' interessante rilevare come questa Società abbia cercato fin dalla sua nascita
un'autosufficenza economica: attraverso i sacrifici dei soci, l'autofinanziamento, derivato
dal guadagno per i servizi svolti, dal ricavato dei veglioni, dalle feste da ballo, dai con-
certi ed anche, in tempi più lontani, dalle (questùe tradizionaÌir, in occasione ad esem-
pio del Capodanno o del Camevale, la Filarmonica ha potuto costruire un piccolo capita-
le che ne ha permesso la centena a vitalità,

Pel Capodanno
(,..La Banda andava a daÍe il bùon anno, si parl:ìva alla Íine e spesso si ritornava

anche il gtiomo 2... Si partiva da Scortichino e si andava in tutti i paesi dei dintomi, si
anivava Íino a S. Bianca, poi il p mo giono dell'anno si tomava qi, nel piazzale davanti
alla chiesa. Si eaegDivano tuttj i ba abili; molte famigÚe non iniziavano il pranzo p ma
di aver ricevuto il concerto, Andavamo di casolare in casolare, di poÍta in porta e il Aca-
vato della questua veúiva devoluto in beneÍicenza. Ricordo che in una occasione ci paga-
Íono con qùattÍo soldi di castagne a testa 

' Da (Ficordi e rèstimoniaDze di soci aDzrann,

Banda e fanfara
(Un tempo c'era la Banda e Ia îanfata, La prima "fiascheÍata" che si è fatta qui a

Scortichino era accompagnata dalla nostra Íanlara. I componenti delJa îanfaÍa eÍano tutti
ragazzi, che tomati da! militare, dove avevano impaÍato a suonaÍe qúalcosa e iú partico-
lare i segnali militari avevaúo organizzato una Íanfaina. Tutte le volte che uscivamo col
camevale, si andava con un carro trascinato dai cavalli e con la fanfara, erano quasi tut-
te maÍce: c'efano i cavalli che tjravano il biroccio e sopra, una botte, sulla quale era se-
duto Bacco. Ogni posto che si faceva, mettevamo nella botte del vino e 1o offrivamo, Il
carro si femava sull'argine e Iì si suonava e si cantava un canto "I calderai",,,r,

Da (Rrcordi e testihodanze di aÌdni Soci anziani,

Nel 1929 I'attività cinematografica si aggiunge alle altre già menzionate. La Socie
tà acquista un proiettore a vapore ed inca ca il socio Caleffi Albisso (poi presidente del-
la Filamonica dal 1955 al 1959) di acquisire conoscenza e patente per svolgere il lavoro
di proiezionista. E'probabile che alcuni soci, in quell'occasione e per i primi anni, costi
tuiscano un concerto di circa 8 o 10 strumenti per I'esecuzione delle colonne sonore dei
fiìms muti.



...11 p mo cinema e ScoúichinÒ era giià alla Casa del Popolo, si andava con la mac-
china a vapore, allora non era in gestione alla Filannonica (n.d.t. Bi veda il già citato
docùmento per la statitica delle Sale per spettacoí e divertimenti).

La banda prende in gestione il cinema nel '29, ricordo che allorà acquistammo le
sedie per die lire l'úna...

Da (Ricordi e teEtimonianzè di alcuni Soci aeianir

Per ben ventiquattro anni Ia Societa gestilà nella sede di via Argine Diversivo, ex
Casa del Popolo, la sala cinematografica del paese; nel 1953 guesta è ceduta al socio
Luppi Vasco. I componenti della Filarmonica mantengono pe! altd cinque anni il dùitto
di ìibero accesso agÌi spettacoli. Il ricavato della cessione ed altri utili vengono investiti
nell'acquisto dell'attuale immobile della Società, in via Passardi, ch€ comprende oltre ai
Iocali d'uso della Filarmonica e della annessa Scuola, i locali adibiti a negozi di fomaro e
maccelaio e ad appartamenti, che permettono alla Società di dcavale entrate per iI fun-
zionamento della Banda e della Scuola di Musica.

Nel primo statuto dtrovato, fra quelli consewati, sono stabiliti alcuni principi e re_
gote a cui la Filamonica non è mai venuta meno in cento e uno anni di vítat (...educare
e coltivare )ó spirito dell'individuo inclinato alla musica e rendetlo sempre più degmo del-
la grande arte... Essendo i Íini di codesta società moralL deve perciò esserc un modello
di edúcazione e di fratellanza, ed è Íatto dovere e tútti i soci di tenere un contegno serto
e corretto sia nei rapporti intemi che esteÍni..,D, Ouesti principi vengono regolalmente
ripresi nelle successive redazioni degli Statuti, dei quali l'ultimo è datato 15/4/1967 So_
no a tal proposito sigmificative alcune pagdne tratte dal (libro di bordot della Società.

Dal'AÌchivio della Società Filarmonica di Scortichino.
Da un rapporto aI Presidente del Consiglio Direttivo della Socíetà:
kDalLa Scuola di Musica G. Vedi li 8/5/49 ftumato del M' A. Guidoboni.
Deg)i alunni Musicanti che presteno setuizio ii Banda in N. di 20, frequentano re'

golarmente sia )a Scuola che le prove della Società Filamonica i seguenti (n.d.t. si citano
i nomi di 7 alunni).

,..L'alunno musicante Calzoiari EIvo va aatenendosi dalle lezioni da circa un mese,
fientre alle prove e servizi addirnostra buona volontà e rendfurento...)r.

Accanto a giudizí su altli alunni ò di notevole interesse e c'udoaità il aeguentel
(.,.L'alùnno (non so se possa chiamarlo encoÍa musicante),,, si addimostra puntua-

le ed attento Eia nelJe prove che nei seruizi, (e per questo posso tollerare) ma se conti-
nueÍà a trascurare la séuola (studiando senza tregua) finirà per andate in Banda per
quel che può fumare,,,)t,

Del DiaÍio della Filarmonica (G. VerdiD di Scoftichino, 1946.
In data 14 marzo s'iniziano le prove e successivamente nei giomi 20, 22, 26, 27 e

29. In aprile nei giofii del 2, 3 e 5 di lezione, poÉcia nei giomi del 9, 10, e 12. Nella
giomata dell'g ]a musica sí presta peÍ un giro di propagande per Íesteggiare le vittorie
delle elezioni ammini'trative del Coînúne...
19/4/46 SeMizio VeneÍdi Santo processione
23/4/46 Processione e Servizio di Palco (pÍogÍamma: Marcia, Sinfonia, Nabucco, quartet-
to, Rigoletto, Valzer, Mazuùa, Inn.



25/4/46 ore 17 Riceuimento cdn rinÍresco nella Sala Mvsicale (Arena) in onorc degli sposi
noveu Waher e Tina.
Orc 19 Sefvizio al Palco - Progranma e Inní
P.S- Nella mattinata la musica si presta per la commemorazione della liberazione (al Ci-
mÌúeio),
1/5/46 ManiÍestazione festa del Lavoro daJle ore I a e 12,30
PoÍreriggio dalle ore 19 aJle ore 20,30
12/5/46 Servizio funebre peÍ il trasporto della salma Barbieri
26/5/46 Servizio in occasione della venuta di S.E. il Vescovo di FeÍrara. Vengono esegui-
te maÌcie per l'arrivo e partenza di 5,E., menúe 1a processione viene Íimandata in causa
della stagione.
Riabilitandosi i1 tempo viene efÍettuato iI progratnma al Palco (Aida, Finale tjtimo
kwalzer, uisione e marcia,
Dopo il programma, <Bandiera Rossa, e nlnno dei Lavoratoú, aJla Casa del Popolo.
11/6/46 Manifestazione per la Repubblica. SeMizio daJle ore 20,30 alle 22,30.

Anche se. con parole modeste, tesoconti sintetici, queste fta le altre centinaia, so-
no testimonianza di rigoré di metodo nello svolgimento dell'attivita associativa, didattica
ed aÌtistica, di pratica di vita democratica, nel senso più vero e forse più antico che que-
sra espnme.

E' gu€sto il segteto di tanta longevita dela Società Filarmonica di Scortichino?



' t

.dh

' r  l$t  I {

6èa e

La Sócjeta Filarmonica di Scortichinó nel 1949, in occasione del primo concefio d€L dopogxena. E dùètta da cùjdobonl AntoDino,
alla quida della Banda d.Ì 1946 al 1957

i,,.t-:. .'îi;?v

'LL-,i



1949. ta Filamonica di Scortichino a S. Martino SDino (MO)
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1965. In occasione di una processione a Oavello
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1973. ln occaslone dela tradizion.Ìè cena di Santa Cecilia, jl president€ onoraio, Dott. Felletti Umber.o, dirisre (Cavalleia legsela,



1979 r corpo bandistico ar completo in piazza a Bondeno. Al cenrro l,attuaie direfiore cav. cevolanr Anronio


