
STORIE SCONOSCIUTE – Dal silenzio degli archivi per un viaggio in una
Castelmassa con quel tanto di antico perduto che ancora resiste, invece, in
tanti paesi.

BANDE MUSICALI NELL’ 800 - Iª Parte

La dispersione documentaria non permette di conoscere a fondo l’evolversi della tradizione
musicale. Le notizie storiche sulla vita della Bande musicali di Massa Superiore durante l’800
sono frammentarie. Affiorano dalle carte degli archivi quasi per caso, tra vicende politiche, note
contabili, informative della polizia sullo sfondo della dominazione austriaca che, come un “grande
fratello”,controlla la quotidianità, non escludendo le festività civili e liturgiche.

Un complesso bandistico era sorto nel 1834 ed era rimasto attivo per undici anni.
Si esibiva in chiesa durante le funzioni liturgiche più importanti.

Era sostenuto dal parroco Don Tabacchi che intuiva come la passione per la musica costituisse
un’opportunità educativa per i giovani estendendosi oltre la limitatezza dell’istruzione di base.
Una crescita culturale e sociale che conferiva al paese maggior decoro.

Incoraggiava, perciò, alla partecipazione tanto da consentire la collocazione di un apposito palco
mobile di fianco all’altare, di fronte all’organo, palco che nel 1862 era ancora visibile all’interno del
Battistero che, all’epoca, era situato all’esterno del tempio.
Nulla è dato sapere su coloro che presero l’iniziativa di dar vita a una filarmonica, né su chi istruiva
e dirigeva il corpo bandistico e di quanti elementi esso fosse composto.
Con molta probabilità i maestri potrebbero essere stati sacerdoti che sapevano suonare l’organo e
dirigevano corale e suonatori, ma non sono da escludersi un maestro elementare o un qualche
signore della borghesia in quanto suonatore di un qualche strumento musicale e perciò
conoscitore di musica e della teoria musicale.
Nel 1862 una breve informativa del Commissario Distrettuale austriaco (massima autorità politica
del Distretto di Massa comprendente i paesi di Melara, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, San
Pietro, Ceneselli) così scrive:
“ 20 Agosto 1862 All’Inclita I. R. Delegazione Provinciale Rovigo

In tutte le chiese parrocchiali di questo Distretto si è solennizzato il giorno
faustissimo 18 del Natalizio S. M. I. R. Augusta l’Imperatore mediante la
Messa cantata susseguita dal Te Deum...intervennero le rispettive locali
Autorità e scuole...In questo Capoluogo Distrettuale già da un mese si
tenevano straordinarie lezioni per l’ammaestramento degli allievi di questa
Banda musicale di recente istituita….…i bandisti erano vestiti a festa…”
“…i bandisti vestiti a festa…”. Un dato malinconico, rivelatore della realtà, della classe sociale
d’appartenenza degli allievi. Nei grossi centri era obbligatorio nelle scuole filarmoniche la divisa. Le
fanfare austriache erano famose per la sfarzosità del loro abbigliamento. Alle piccole fanfare o
“bandini” era concesso di non essere dotati di uniforme. E Massa è un paese con un alto tasso di
disoccupazione, povertà, analfabetismo….

1863 - La Società Filarmonica esiste ancora. Lo testimonia il consueto rapporto del Commissario
Distrettuale sullo svolgimento della festività in occasione del “Natalizio di S. M. I. R. Augusta
l’Imperatore”…..
Il tracciato temporale della banda massese è incostante, a tratti confuso.
Un documento superstite riferisce che nel 1857 a Massa Superiore esiste una Società Filarmonica
il cui statuto prevede un numero di allievi non superiore a ventisei e l’obbligo di un saggio annuale
pubblico. Un’ annotazione scarna in contrasto con quanto richiedeva la meticolosa burocrazia
austriaca. Ciò fa supporre che la vita della Società sia stata breve se, in un foglio volante, scritto
come un appunto obbligato, si legge che tra il 1860 e il 1861 era stata istituita, con regolare
statuto,una nuova Società Filarmonica.
3 Ottobre 1866 - Pace di Vienna. L’Austria, ormai sconfitta, tramite la Francia, cede il Veneto
all’Italia.



A Massa il 10 ottobre arrivano sei R. R. Carabinieri a cavallo. Vi si stabiliscono definitivamente
alloggiando nell’ ex gendarmeria austriaca (attuale palazzo Anderlini).
Dopo cinque mesi di provvisorietà amministrativa, sempre con decreto prefettizio, finalmente, a
Massa, s’insedia il 29 marzo 1867 il primo Consiglio Comunale.

“Sindaco: Domenighetti dott. Luigi. Consiglieri: Bianchi dott. Gio Batta, Fioroni Girolamo, Levi
Sansonetto, Vallicelli dott. Ubaldo, Sivieri Alessandro, Provasi Nicola, Giusberti Gaetano, Guerrini
Stefano, Ponzetti Angelo, Ocari ing. Amos.”
Il Consiglio Comunale il 17 maggio1867 nomina Amos Ocari Sovrintendente Scolastico con
funzione di direttore e designa la moglie, Teresa Bresciani, ispettrice delle scuole femminili.
Amos Ocari non si limita a tale compito. Comprende che occorre far qualcosa per sottrarre i
giovani dall’emarginazione.
Non si arrende. Assieme al dottor Giuseppe Fattori e a Sante Monte…(?) fa parte della
Presidenza della Società Filarmonica. Si invia, così, una missiva “All’Onorevole Sig. Sindaco di
Massa e all’Onorevole Municipio” per ottenere un conveniente sussidio per assicurare i mezzi
necessari per la sopravvivenza della Società.

“All’Onorevole Sig Sindaco Massa
La Società Filarmonica di Massa istituita da oltre sei anni e che in oggi, mercè l’intelligente opera

del Maestro Rigattieri ha mirabilmente progredito, sta per correre il pericolo di essere sciolta per
mancanza dei mezzi necessari a farla sussistere. Quale e quanta utilità porti ad un paese una
simile istituzione quale sia il lustro e l’ ornamento sommo che ne derivano allo stesso, fu già, e
dalla cessata Presidenza, e dall’attuale in più incontri si luminosamente addimostrato….
Ed infatti è per essa che molti nascenti ingegni trovano decorosa ed onorata occupazione
tenendoli lontano dall'ozio che è potente a portare il più delle volte a disonoranti azioni;
è per essa ch'hanno luogo i simpatici convegni di cui si prova prepotente bisogno, massimamente

nei piccoli paesi dove si ha difetto di altre ricreazioni indispensabili a sollevare, tratto a tratto, lo
spirito oppresso per gravi cure ed inaridito per la mancanza assoluta di tutto ciò che è
assolutamente necessario per ripetere con altera coscienza a se stessi: io vivo e so di vivere,
mentre è ben triste gioia al cader d'un giorno inerte, poter soltanto dire: anch'io oggi ho vegetato.
È questa forza, che codesto Onorevole Municipio… accordi alla medesima un conveniente
sussidio per quel tempo che esso reputerà più acconcio,unendo così le proprie forze a quelle di
molti altri Concittadini, che colla loro mensile elargizione danno eloquente prova di sentirsi scaldati
d’amore pel loro natio paese, ed accrescerne il lustro e farne maggiore l’ ornamento.

Onorevole Municipio! In questi tempi di libero reggimento, in cui ovunque si
fondano Società Operaie, di Mutuo Soccorso,Scuole di Musica ed altro, Massa
l’intelligente, la progressiva, Massa vorrà essa segnare col diniego del chiesto
sussidio un’epoca di vergognosa decadenza?
Si dirà: durante il regime Austriaco, improntato del più ributtante assolutismo e
considerato da sempre il regno delle tenebre, la Società Filarmonica di Massa

ebbe vita, crebbe, prosperò, laddove inalberatosi ora, anche in queste Province, il glorioso e
sfolgorante vessillo dell’Italiana Indipendenza, che augurò ed inneggiò a tempi di luce e di
progresso, essa , invece, cessò di vivere!
Ciò, permetteteci di dirlo, sarebbe opera vestita del carattere di un inqualificabile egoismo, per non
dire colpevole.

Ma la sottoscritta Presidenza vive nel consolante pensiero che ciò non avverrà certo e che sarà, al
contrario, a pieni voti stanziato l’implorato sussidio; Se ne rendano mallevadori( garanti) infine, la
perspicacia ed il buon volere di cui fecero largo uso coloro che furono eletti a comporre il
Consiglio, ed aversi il nobile e generoso intendimento di far maggiormente prosperare il bene ed il
decoro del proprio paese.

Massa 17 settembre 1867
La Presidenza

Fattori Giuseppe Ocari Amos Sante Monte…(?)

La missiva con i sui richiami esistenziali, patriottici, il tono ampolloso infiamma non solo gli
appassionati di musica.



In una riunione del Consiglio Comunale che si tiene in un caffè della Piazza ( non c’è ancora una
sede adatta e ci si deve arrangiare) si prende in esame la richiesta
Su fogli, scritti frettolosamente a matita, si esibiscono un consuntivo ed un preventivo.
“SPESE DAL 1 MARZO 1865 AD APRILE 1867
Spese ordinarie: fiorini 2256 pari a £. 5640 così suddivisa:
Salariati (maestro e bidello) £ 3451
Cancelleria ed illuminazione £ 125
Riattivazione (riparazione) strumenti £ 106
Copiatura musica £ 442
Spese diverse £ 421
Mobili £ 165
Nel biennio la spesa è stata di £ 2820.
SPESE DAL GIUGNO 1867 AL GIUGNO 1868
Riferite alle cinque voci delle spese ordinarie degli anni precedenti.
Fiorini 1079 pari a £ 2698”.
La Giunta stanzia un contributo fino al novembre 1868. In seguito, per ottenere fondi, ogni anno
dovrà essere seguita questa prassi.
La banda prosegue la sua attività.
“SPESE DAL LUGLIO 1868 A TUTTO MAGGIO 1869
Fiorini 1093 pari a lire 2732.
Concessione di un contributo pari a £ 500 (24 aprile 1869).”

Non stupisce che i conti siano ancora in fiorini. Anche se la “Lira” era il nome di quasi tutte le
monete che circolavano in Italia prima dell’Unità, il loro valore, espresso in oro, era diverso.
“24 aprile 1871 – Contributo pari a £ 570 da pagarsi in due rate entro l’anno in corso ed appena le
condizioni economiche del Comune lo permetteranno.
Una rata aggiuntiva sarà erogata nell’anno 1873…”
Un segnale indicativo di un periodo difficile a cui non si sottrae il corpo musicale.
La Società Filarmonica, però, da lungo tempo langue. Il Consiglio Comunale ne prende atto.
Con una Delibera ne sancisce la fine: “…in attesa di tempi migliori…”. E’ il 14 maggio 1874.

Si chiude una storia, i cui protagonisti, fantasmi senza volto, avevano arricchito, seppur a sbalzi,
anni e anni di piattezza con marce, inni, ballabili.
Avevano contribuito a migliorare una quotidianità priva di stimoli festosi, aggreganti e culturali.
Ora l’esaltazione della libertà si scontra con la durezza del tempo che impone sacrifici, molti
sacrifici.
Negli ultimi vent’anni dell’ 800 Massa superiore è un paese in crescita, un centro operoso: molti i
piccoli artigiani, elevato il numero di locande ed osterie, stallazzi, mercati (settimanale del sabato e
dei bachi da seta), una fiera importante.
Le generazioni più giovani sono più consapevoli dell’importanza del lavoro, dell’istruzione, dei
diritti dei lavoratori. Nasce, così, “una piccola borghesia” che frequenta le scuole serali e
professionali, le biblioteche popolari. Nonostante questo fermento, permane alto il grado di povertà
dei contadini.

Si entra con orgoglio nel ‘900. Si vuole ancora la Banda!

6 Novembre 1902 – S’inaugura il ponte in chiatte sul Po che
collega Massa a Sermide. Una struttura imponente per
lunghezza, moderna. Richiama l’attenzione non solo della
stampa locale, ma anche di quella nazionale. L’avvenimento ha
l’onore di essere riportato sulla copertina del settimanale “La
Domenica del Corriere”, illustrato dal noto disegnatore Achille
Beltrame. Un’inaugurazione brillante; autorità, carabinieri a
cavallo in alta uniforme, cortei, discorsi solenni, invitati eleganti, rive affollate di gente e la sera,
come un anticipato presepe, palloncini colorati, luminosi, alle finestre di tutte le case mentre la
Banda sin dal mattino suonava, suonava…



Ma era la Banda di San Pietro Polesine. Un’umiliazione. Massa la grande, l’evoluta che aveva
vantato i suoi corpi bandistici e in un passato abbastanza recente, una Scuola di Musica e Canto
pari ad un Liceo Musicale, costretta a mendicare suonatori di San Pietro!
Compare sulla scena musicale Cesare Boni. Aveva frequentato fin da bambino La Scuola di
Musica e Canto Corale istituita a Massa nel 1884 e miseramente fallita nel 1891. Dirige il coro
della chiesa, ha frequentato il Conservatorio di Musica a Ferrara, istruisce giovani musicisti.

Col passare dei mesi emerge nella cittadinanza un desiderio trasversale: si vogliono
“suonatori massesi” si vuole un corpo bandistico locale.
Gennaio 1904 – Si tiene una prima assemblea informale. Si verificano risorse umane e finanziarie,
strumenti musicali a disposizione e mancanti, probabile numero di allievi, necessità varie: dal
locale in cui tenere le lezioni, al riscaldamento, all’illuminazione.
12 Maggio 1904 – Convocazione ufficiale dell’assemblea dei soci: “… si costituisce una Società
Filarmonica col preciso scopo d’istituire in paese una scuola di musica
per la formazione di un Corpo Bandistico…”, vengono eletti: Presidente
Cesare Grandi, tre consiglieri, nelle persone del dott. Vittorio Munari
(cassiere), dall’avv. Federico Esmenard, dal dott. Dino Bianchi,
segretario Fausto Marchesini. La Presidenza invia subito al comune la
richiesta di poter usufruire di una somma accantonata in Banca,
finalizzata ad un progetto che ora, finalmente, si sta concretizzando.
Dalla Giunta Comunale silenzio. Nessun contributo. I soci non si
perdono d’animo.
14 novembre 1904: finalmente rinasce la banda!
Con la Banda prende di nuovo slancio la musica popolare, riemerge
quel flusso musicale iniziato sessant’anni prima, or regolare, or
interrotto, mai essicato, a dimostrazione di una tradizione musicale
radicata in tutti gli strati sociali.
L’ambiziosa e sfortunata Scuola di Musica e Canto di quasi vent’anni prima, nel suo franare aveva,
tuttavia, diffuso e fatto amare la musica, contribuito ad affinare cultura e sensibilità.
A Massa, infatti, si suonava nel privato delle case, nelle stalle, nelle osterie, nel Teatro Cotogni.
Ora, come riscattati, liberati rispuntano trombe, elicone, grancassa, viole, violini. Si può andare a
scuola… Si può andare in piazza ad ascoltare musica… Massa ha sessanta bandisti… Un vanto…
Si torna a sorridere.
Il 26 ottobre 1906 “ Il Consiglio Comunale

Considerando il vantaggio che al paese deriva da una scuola musicale bandistica, non ultimi quelli
che riguardano l’educazione del sentimento delle masse ;
Considerando che la locale Banda è già formata ad opera di privati cittadini e per quella assidua e
disinteressata del Maestro Cesare Boni che ha dato prove della sua valentia in varie e recenti
occasioni

Delibera
Di concorrere a sussidiare la locale Società Filarmonica con £. 500 da stanziarsi nel Bilancio

1907…”
In seguito la Società Filarmonica cammina senza intoppi. I rapporti con le autorità comunali ormai
si sono rasserenati.
Nell’archivio comunale non si trova traccia di Statuti, nominativi di soci ed allievi, luogo in cui si
tenevano le lezioni. Con molta probabilità i carteggi si trovavano nelle case di privati. In un foglio
volante si trova un Bilancio Preventivo (1 aprile 1911 – 31 maggio 1912) inviato alla Giunta per la
richiesta del solito contributo annuale:
“ Presumibili quote soci £.650
Sussidio Comune £.600

Spese Previste £.1710,20: Retribuzione Maestro Cesare Boni, acquisto corde contrabbasso,
spedizione strumenti a Milano, Diritti d’autore, riparazioni clarinetti , spese per due esibizioni in
Piazza, per accensione gas, Tipografia Cabria, bidello, affitto.”



In un altro foglio volante solo una nota del Sindaco Antonio Bresciani ( 6 aprile 1912) che lamenta
come: “… dopo un’esibizione sotto il porticato dell’Ospizio Ragazzi, il palco e i leggii, donati dal
Comune al corpo bandistico siano finiti: il primo in un pollaio, in uno stato di lordura deplorevole, i
secondi fortemente danneggiati, lasciati all’aperto per negligenza di custodia…”.
La Banda, quindi, svolgeva regolarmente, seppur “sbadatamente e allegramente” la sua attività,
conciliando le opposte fazioni nonostante il periodo fosse caratterizzato da inquietudini politiche e
sociali, oltre che da un malessere economico
Il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra contro l’Austria.La festa finisce. Tacciano gli strumenti.


