
Luigi Garani nasce a Seoftichino il 22 settembre 1863, muore a Milano il 27 gen-
naio 1923, è sepolto a Bondeno. Eredrta I'interesse per la musica dal padte Benvenuto,
studia contrappunto e fuga a Finale Emilia presso il Prof. Rosa. Fonda con iI padre nel
1881 la Società Filarmonica di Scortichino e Ia scuola di musicai scrive diverse composi-
zioni per i tipi della Casa Lapini di Fùenze. NeI 1912 ottiene, previo esame, presso la
casa Ricordi una occupazione inadeguata al suo talento (curatore i bozze). Ha prestato la
sua opera presso diverse orchestre, quale (ptofessoreD di divelsi stlumenti, soprattutto
ha prestato le sue attenzioni al flauto. Ha insegnato a numerosi allievi che sono diventa-
ti figure di pímo piano nelle più impoftanti orchestre italiane Nell'Alchivio della Banda
di Scortichino sono conservate sue composizioni, alcune delle quali ancora in uso E' sta-
to direttore della Filarmonica di Scoftichino fino al 1911, quindi la sua opela è stata con-
tinuata dall'alÌrevo Marchi Francesco

11 maestro Malchi
kll maestro Gareni insegnò a Marchi I'amonia e il contîappunto
Marchi era svelto, appassionato, peÍse tante ofe pei studiafe di notte Durante il

giomo eÍa impegnato a lavorare, faceva falegname ed era talmente appassionato alJa
mùsìca Íino a trascukne fafiiglia e lavorcr-

Sempre a proposito del maestro Matchi
(-..io ero poveÍo, e mìo padre non poteva pagare a MaÍchi lo scudo al mese, che

allora serviva per le lezioni di musica. Cosi ci faceva scuola gratis ln cambio mio padre
andava a tagliarc l'erba per tutto I'anno su un po' di teÍa di súa pÍopnetà

Aúando si atdava a scúola di giomo, nella sua bottega di falegname, lui smetteva
il lavoro per insegùaÍe a noi la mvsica e se la lezione andava bene ci scriveva a mano un
nuovo €tudio da irnpaÍare per ]a prossirna volta, Non abbiamo mai comperato un libro di
mùsica, ci scriveva tutto a mano.

Prima ci insegnava il solfegglo, poi lo stnrrnento. Ci faceva solÍegg:iare solo con il
piede per abituarci ad avere le mani AbeÍe poichè un giorno le avremfio avute impegna-
te dallo strumento, Allora tra I'apprcndimento del solÍeggio e dello strumento occoÍÍeva'
no quasi tre an'lí prima di poter entrare in banda.-.

Lui inseg1'ava 1a tecnica di tutti gli st menti dalla grancassa, al claino, al trom'
bone, Iaceva tutto lui, c era solo lui,,.

Auando un allievo entrava in banda si appoggiava al suo collèga più anziano, che
gli insegnava il mestieÍe...,

Da (Ricordi è testimoniaEe di alcuni Soci anziani'

Una testiEonianza di Luisi Carani, nipote del fondatole deUa Filarmonica

Mio nonno.
Senza dubbio ha rappresentato úna peÍsonalità e la Sua poliedùcità ne ha caratte'

rizzato tútta l'esistenza,
Potrò io raggiungerc qbello stato di obiettività necessada peÍ esprimere il ricono'

scimento che i] pergonaggio meritat senza esserne condizionato?
Poco o nulla mi è stato tramandato.
C'è stata in famigiia (con mio padre o con glì zii) cuasi una tacita intesa a non

paùarne (forse per norT spa arne).

IL FONDATORE



Ritratro d€l M" Luigi Gdani.



La bottesa del falesname Franc€sco Marchi, diretrore d€IÌa F aÌmorica dal 1912 aL 1924 In questo ìocale Marchi impartiva lezioni
di ftuslca a giovani alLièvj.



Non è critica la mia; sono stato educato secondo i canoni del rispetto delle volontà
altrui e piopúo per questi insegnaúenti cerco di non giudicare mai l'opeiato del prossi-

Eppure, proprio perchè la SDa figiùra è emersa oltre il live o della noma, e mane
viuida nel tempo, ancora oggi ad oltre 60 anni dalla morte, io ho sempre cercato di misu-
rarne con giusto ed obiettivo metÍo la Súa dÍmensione,

suo MoNDO è stata ]a MUSICA.
Ha vissuto di essa e per essa.
Ha profuso ogni forza vjtale a qrella che il cùteùo normativo per la prcpagazione

delle ragioni affettive ed i'lti''le, considera in maniera altamente significativa: (Fonte di
intime soddisfazioni e di sublùni godirnentL raJlegrandoc1 rattÍistandocL commovendo-

Forse f istituzione del Complesso bandistico, all'origine, è stato i1 PRETESTO per
poter VMRE in piena dedizione d'intenti e di fatti in quel Suo mondo.

FoBe solo in seg ito, perchè ha vissuto in perfetta simbiosi con i suoi umili onesti
paesani, ne ha colto le genuine e spontat ee aspiiazioni all'elevazione ed al distacco libe-
ratorio delle fatiche urnaI]e.

E così ]a dedizione costante, applicata con pieno convincimento, perchè alimenta-
ta nel giusto modo, ha portato la Filamonica (G. Verdi, ai 100 anni di vita attiva con
una caÍica vitale sempÍe in piena attitudine di ÍinnovaÍnento e di continuità,

E questa è la realtà palese che onora il meàto, ed è la più bella Íorma di ricono-
scenza che il fondatore potesse desiderare.

Così la (cazzetta FeFarese, de1 21 maggio 1924 commentava le onoranze alla
memoria del Mo Luigi Garani: (Ne a vicina boryata di Scortichino per iniziativa della So-
cietà Filarmonica si è inaúgurato una targa marmorea con medaglione a ricordo del Mo
Luigii Garani. La Cerimonia è Auscita ttella sua modestia solenne e commossa. Come I'a-
webbe voluta Lui, il djstiúto, geniale, colto musjcista! Ammirazione, affetto godeva fra i
suoi compaesani e lo ha provato la to1la di popolo e di amici di Bondeno accoÍsi a rende-
re iJ tributo di ricordanza.

Ha lascíato pagine di musica geniale ispirata a soavi melodie- Nei suoi frainmenti
vi si sente tutta la sua anima piena di bontà e vi si intuisce lÙce, vita e calore. Pagine
rimaste inedite per ]a sua esagerata ntodestja! Per ngioni di îamiglia si trasÍeri a Milano
accolto dalla Casa Ricordi ove non tardarcno a rjconosceÍgli la coltura nusicale afÍidan-
dogli delicatissime mansiol]i.

Spense Ìa sua vita nella Casa protettrice amato, rkpettato, ammirato dai sldperio.
rie dai suoi colleghi maestri.

I Ííglj ed i parcnti assisterono alla commemorazione con ujva itttensa commoztone,
Il prof. dott. Diego Ruiz, per invito specíale del Coú1itato, ha tenuta una dotta con-

ferenza sull'Arte della mùsica. Conferenza alta di foma, elevata, espressiva e densa di
cognizioni tecniche che sarebbe sacúleg:jo voler assumere in modestj accenní La bellis-
siúa conÍerenza sarà pubblicata e messa in vendita, il Acavato della qúale andrà a bene-
ficio delle Madri, Vedove ed oÍfanì di gúerra. Il Conterenziere fu salutato da imponente

Parlò quindi un ex allievo, il M" Ubaldo Bisi tessendo ul]a elaborata biognfia del-
I'Esl1into dlevandone Ia tempra dei 

'lnusicjsta, 
dell'insegnante, dell'ùomo di famiglia e

dell'amico leale. Volle aggiungerc pochi aîfettuosi pensied un altro scolaro, Pietro Artioli.



Tutte e due furono applauditi suscitando rimpianto per I'immatwa perclita.
Assisteva alla ceitaonia il nostÍo concittadino scultore esíÍ1io prof Gaetano Gal

vani che trovasi a Scortichino per diîigerc i lavoú di colocamento pel Ínnumento, opeÍa
sùa pregjata, ai caduti.

Là manifestazione ebbe temine con uno squisito e nobile pensierc della Società
Filarmonièa che diede un concerto eseguet do le migliori concezioni dell'amato Maestro

da (Diego Ruiz, In memoria deÌ Mo Luigi Garani'
(discorso al popolo di Scortichino), 11 Massio 1924, Bondeno, Tiposrafia MéÌetti 1924

Egli vi istruiva, maestro amatissimo, - vi istÍltisce ancora, col ricordo, che i disce'
poli, il popolo intero volle incancellabile. Fu, è stato, sarà ancora nel Íuturo - nel più
lontano Íuturo - un vostro grande, ferùido henefattote. E questa lapide è pegno di Aco-
noscenza, di memore gratitudine.

In Ganni voi tutti vi siete it nalzati. fino a raggiungerc talvolta, nelJa modestia de'
gli inizii, una vetta geniale. Egli vi giuidava, - padrc, fratello, compagno tenacissimo -,
vi guida aùcoÍa sulla via dell'aúe che, ad esempio Stto, e come perenne tributo alla SrJa
memoria, - volele aacora, sempt.e. coltivafe.

V'ha, nel sistema inteio della nostra vita, un punto di elezione: ún punto tale che,
trovato che sia, da esso si stende - unica prospettiva di meraviglia! - tutto ciò che di
magico, di autetticamente ercico, di santo, di geniale ncchiude l'iDtero Ìtondo. Auel
punto di elezione, veÍameote eccezionalissimo, - io lo dichiaro a uD popolo dj modesti
artisti! - non è altra cosa che la Musica Universale. (Applausi)- Alla scopeúa di questa
posizione, Egli, il maestro vostro, vi guidava: non v'ha meta più alta, giudicate de1l'eroi'
co coÍaggio, dello spirito di altdace sacrificio del vostro benefattore! (Appatusi).

Tutto, o quasi tlttto. Egli ha dovuto suscitare, peÍ così dire dal nulla, in questa
campagna: Egli ha crcato le vostÍe anime di mùsicisti e - voi lo sapete, silenziosi cam
pagnoli comrnossi! - vi dotava. Vi dotava, dico, di tutto: delJa tecnica del suonatore, del
rtocco genuino, dell'interprete, del (gustot che è qvasi il genio, - vi dotava anche dei
vostri istrumenti musicali. Egli aveva dDe famiglie: quella propria, e voialtú allievi, voi
creaturc sue, che, di fÍonte al rettangolo di questa lapíde, teíeramente ricordate, onora'
te. (Applausi).

Ho visto di rccente ]a Sua efÍige nella riproduzione ispiratissima, e vera, di un aúi'
sta merjdionale, ospite di Bondeno: il Signor Michele D'Annuccí degno fratello del noto
Dircttore Spiritùaie, oggj jn America, ha saputo ritraÍte il vostro Maestro con lo sguardo
a un tempo stesso dolce ed ifiperioso, con la testa ducale, ed io ho fatto di tutto per
rivivere gli episodi capitali di quella esistenza; ho detto poc'anzi ch'Egli ha (fattot voi
tutti, che vi ha suscjtato a un mondo nuovo di luce e dt musicalità. Ora aggiungo - col
testimone concoÍde di voi tutti che Ganni si è Íatto da sè: figlio di ùn proprietario di
campagna, I'istinto dell'arte 10 poÍta verso la scuola di Ros' it1 Finale Emilìa; rna, anzi'
chè maestro di alcuno, Egli Íu di sè stesso il proprio duce, e, per così dire, iJ proprio
padre. (Applausi). Poeta, nel senso alto di questa parola! (Applausi).

Vi ha dato una lezione unica. di molti annL - lezione che duÍa ancora. Egli vi ha
insegnato - vi insegna - come la volontà incrollabile trionfa da ogni ostacolo, come
l'anima salga per la stessa sua Íoea verso i più alti destini. E vi ha dato un esempio di
dedizione, di abnegato apostolato, che ha dùrato - nella vita terrena - dal 22 settem
bre 1863 fino al tristissimo 27 gennaio 7923, nell'ora inÍausta in cui Milano lo raccolse,
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1924 Ceriholia per I inaugùra2iónè d€ÌÌa Ìapid€ dedicata alla memoria del M'Lulgi Garani.



peÍ afficlailo all'ilJ]Jrnortalità. (Applausi). Egii sì è addomentato nella grande metropoli, e
I'ultimo suo pensiero - ne sono certo - fu per voi, per voialtù tutti suoj figli, suoi com-
pagni del piccolo paese. In un rapido esame di coscienza Egli distese ]a sua vita, e riùscì
a vederla come noi la vediamo, - come Ia vedono coloro che hanno voluto questa Tar
gar Transitò benefacendol

I fntti li nccolse in vita: Marchí Francesco. vostro attuale direttore. Vacchi Osval-
do, premiato in Svizzera, SofÍritti Enúco di Modena, Manfrediti Luigi, caivani Ciùseppe,
Bidinelli, il Mó Bisi, - e il più giovane dei suoi allievi: Pieàno Artioli, indtcano con ev-
denza la geneÍosa plolificità di quell'lomo che seppe uníre all'arte I'amore e alla tecnica
l'umanità. (Applausi). Non contento di fare i fiusicistL innalzò l'edificio dei vostÍi concer-
ti, col valido appoggio del filantropo Giulio Farclfi, il qvaJe ha oggi un degno successorc
nel mio amico Signor Attilio CremomnL

Generazioni - noi ce lo auguriamo - generazioni di canpagnolL sfileranno din-
nanzi a questa lapjde, e quando i figli dei nostri ligli chiedennno notizie, inÍomazioni,
q1ra.lche anziano, che oggi è assai piccolo, momorerà: Io ero dei giorni in cúj Luigi caru-
ni componeva e diÍigeva, cantava e suscitava esaltandosi! (Applausi).

L'onofe troppo alto che avete voluto fare al vostro vecchío amico, RDiz, invitandolo
a questa commemofazione, si spiega soltanto se si consideÍa che, a modo suo, e in una
sfera piu pura, anche GaÌani fu un vostrc medico: Egli vi curava, vi assiEteva, e vi guari,
va talvolta, facendovi obliare le miserie della vita presente, addomentadovi nel Íango di
quaggiù per ùdestarvi nell'etere fulgidissimo del.i Artel (Applausi).

Così EgA vi medicava.
E vn po' era il nostto collega, nell'unità dei fiedesifii scopi umanitafii.
Luigii Garani è morto in Lomlrardia, rivjve e monta la guadia quil (Applausi).


