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Copertina
La più antica fotografia relativa alla banda di Barzio. Le caratteristiche tecniche e l’abbigliamento dei personaggi civili suggeriscono una datazione ai primissimi anni del
Novecento e sicuramente anteriore al 1915. Potrebbe essere stata scattata in occasione
dei festeggiamenti del 5 luglio 1914. Confrontando l’immagine con le fotografie di
gruppo scattate negli anni Venti (n° 5-6) si osserva il mantenimento della divisa e si
riconoscono alcuni strumentisti ancora attivi in quegli anni

Quarta di copertina
Particolare del medaglione dipinto su tela di S. Cecilia dello stendardo del corpo realizzato nel 1959 e da questo asportato nel 1980 per essere applicato sul secondo vessillo utilizzato fino al 2003

Avvertenze
Le parti in corsivo tra virgolette sono trascrizioni fedeli dalla pubblicazione o dal
documento d’archivio citato nella rispettiva nota. In entrambi i casi sono state mantenute grafia e punteggiatura originali. Le parti che nel testo furono cancellate e modificate sono state riportate barrate.
Nella stesura del testo sono ricordati centinaia di episodi e persone che hanno segnato la storia della banda. Non sono gli unici, ma semplicemente quelli che siamo riusciti a ricostruire dai documenti e dalle testimonianze. Sicuramente sono state commesse delle omissioni involontarie dovute esclusivamente alla mancanza di riferimenti documentari. Ce ne scusiamo in anticipo con tutti i lettori ed in particolare con
i diretti interessati.

L’angolo delle emozioni.
Percorrendo le vie del nostro paese, pare che ogni angolo, anche il più remoto ed
appartato, possa ricordare vicende, emozioni e altro che ha potuto vivere, spettatore
involontario, contestualmente alla vita di chi tali vicende ha provocato, ha manifestato.
Può sembrare anche che accanto a particolari voci che il silenzio solo può ricordare, anche suoni e melodie, paiono concretizzarsi, quasi materia tangibile, all’attenta
sensibilità dell’individuo che sa percepire sensazioni altrettanto particolari.
Note musicali che fanno da contorno al vociare di chi questi spazi e luoghi ha vissuto e vivono, segno ed indice di vitalità propria di una comunità che personifica la
realtà paesana nella sua quotidianità.
Nella storia, magnifica ed esaltante, di una graduale crescita di una istituzione che
ha tratto le proprie origini con le sole forze di persone motivate e volonterose, sospinte da un forte desiderio di fare gruppo attraverso lo studio e la pratica di un’arte entusiasmante e coinvolgente nel contempo, in questa storia appunto, che si specchia nella
storia vera della vita del paese, noi tutti vorremmo immergerci per cogliere, nella sua
essenzialità, lo spirito da loro condiviso, praticato e difeso.
Queste note, dapprima qui percepite, nel tempo hanno varcato i confini della propria origine, raggiungendo mete e luoghi lontani e raccogliendo consensi e gratificazioni, stimolo per tutti a voler sempre più progredire artisticamente, non dimentichi
di un passato glorioso e vivo.
Da alcuni anni abbiamo lasciato l’immaginario ponte che ha permesso al nostro
Corpo Musicale di raggiungere la riva dei cento anni di vita; nell’approssimarci al
nuovo traguardo, forte nasce in noi il desiderio di moltiplicare le forze e l’impegno per
sostenere l’istituzione che in tanti anni e per merito soprattutto dei musicanti, ha
saputo dimostrare una grande preparazione, segno di maturità e attaccamento.
Con umiltà e semplicità, proprie di chi ci ha preceduto, responsabili per tanta storia e fiduciosi della grande comprensione e stima di tanti amici e simpatizzanti, convinti sostenitori dei veri valori della vita, ci approntiamo, con altrettanta responsabilità, a proiettarci in un futuro che ci auguriamo sempre più prospero e glorioso.
Ci proviamo?
Giovanni Gerosa
Presidente Corpo Musicale S. Cecilia
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Invitato dal Presidente del Corpo Musicale S. Cecilia, Giovanni Gerosa, con gioioso entusiasmo esprimo il mio più vivo compiacimento che la locale “banda” celebri
solennemente il 120° anniversario di nascita.
Tutti sanno che la natura è madre ed ispiratrice di ogni arte: sublime è la musica.
Dobbiamo riconoscere che i nostri antenati sono stati geniali e creativi e coralmente li ricordiamo.
In questi affascinanti decenni i soci della banda hanno accompagnato eventi gioiosi e dolorosi, intere generazioni nella preghiera. Ogni uomo non può ignorare il suo
passato, ogni comunità non può dimenticare le sue vicende.
La vocazione creativa presente in ogni uomo, fanciullo o adulto, ha condotto i
nostri padri alla nascita della banda e pur non sapendo chi ha avuto la felice intuizione dell’istituzione, noi tutti verso di loro ci riconosciamo sinceramente debitori.
Barzio ha espresso nel corso degli anni significative iniziative ed è sempre stata
tempestiva ed alacre nell’elaborare iniziative religiose, sociali e culturali.
Mi auguro che la presente pubblicazione serva a rafforzare la memoria che la
nostra comunità conserva della sua storia musicale e, non ultima il grande Organo
Mascioni, e per illustrare ai villeggianti e turisti quanto Barzio abbia generosamente
investito in campo artistico.
“Grande magia davvero è la nostra banda”.
A tutti i componenti del Corpo Musicale riconosco una raffinata professionalità.
Siate orgogliosi: giustamente meritate l’affermazione di “Orchestra”.
Don Alfredo Comi
Parroco di Barzio
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Il Corpo Musicale S.Cecilia di Barzio festeggia i primi centoventi anni di vita.
Un pensiero va rivolto anzitutto ai promotori ed a tutti coloro che nel 1885 hanno
operato per la costituzione della nostra Banda.
Nella scia del fervore creativo diffuso in Italia dopo la proclamazione dell’Unità
d’Italia con Roma capitale volto a recuperare e sviluppare i più nobili sentimenti degli
Italiani, rimasti per secoli soffocati da divisioni, incomprensioni e mancanza di libertà espressiva, alcuni cittadini barziesi, con lungimiranza, nel 1885 hanno cavalcato
questo momento innovativo e creativo particolarmente vivace dando vita in paese ad
una banda musicale, espressione ricreativa della nostra gente, oltre che aggregativi
/formativa.
Oggi possiamo ben dire che i nostri antenati hanno visto giusto, perché, superando difficoltà e momenti di crisi, dovuti per lo più a cause esogene, il Corpo Musicale
S. Cecilia si è progressivamente affermato ed affinato nelle proprie espressioni artistiche, tanto da costituire un sicuro punto di riferimento per Barzio.
Grazie anche all’affiancamento del Gruppo delle majorettes nel 1978 ed al gemellaggio del 1999 con l’Harmonie Municipal de Magland, paese dell’Alta Savoia, la
nostra Banda ha superato i confini nazionali e concorre a far conoscere il nome di
Barzio oltre confine.
Io non riesco ad immaginare Barzio senza la sua Banda: come sarebbero meno coinvolgenti anche tutte le nostre manifestazioni civili e religiose senza l’accompagnamento della musica!
A ciò si aggiunga anche la funzione formativa, aggregativa sui nostri ragazzi e giovani, funzione oggi ancora più importante per il contesto sociale turbolento e confuso
in cui viviamo.
E’ quindi doveroso per tutta Barzio rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti
coloro che, a livello direttivo, organizzativo, musicale, di majorette o sostenitore hanno
concorso e concorrono a tenere viva ed a potenziare la nostra Banda, ma è questa l’occasione per ricordare che il 120° anno più che un traguardo deve essere un punto di
partenza per ulteriori lusinghieri risultati.
L’Amministrazione Comunale è ben consapevole dell’impegno e del sacrificio che
comporta l’appartenenza ad una Banda musicale, ed assicura che continuerà a non far
mancare a questa che è una delle nostre più meritevoli Associazioni, gratitudine, affetto, stima e collaborazione, auspicando che anche in futuro in paese ci siano persone
sensibili e disponibili a dare tempo e risorse alle Istituzioni locali.
Pierantonio Valsecchi
Sindaco di Barzio
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120° di fondazione
La fortuna di avere un compleanno così longevo è un dono inestimabile. Perché
definirlo un dono, perché non si potrebbe meglio identificare, basti pensare a coloro che
a suo tempo hanno, certamente con sacrificio e impegno, dato vita a questa
Associazione.
Se dovessimo sfogliare la Storia della Comunità di Barzio, sicuramente in parallelo rivivremmo la Storia della Vostra Banda Musicale; quindi momenti di vita comunitaria passata in questo lunghissimo periodo, con la certezza di essere uniti per mantenere vive le tradizioni e gli usi della Vostra realtà cittadina.
Festeggiare il 120° di fondazione deve essere significativa espressione della volontà operativa. Chi Vi ha preceduti Vi ha lasciato un’eredità, e Voi che ne siete i fruitori
nella attuale quotidianità, senz’altro sarete fortemente impegnati per una continuità
capace, come lo siete, di “donare” gioia e felicità con la Vostra presenza fra la gente.
La Musica Bandistica, Patrimonio Popolare, ha necessità di persone come Voi; la
realtà cittadina e le Istituzioni continueranno a vederVi quale vera espressione del
Volontariato Culturale, oggi ancor più indispensabile per poter espletare la Vostra presenza musicale sul territorio.
I traguardi di prestigio si raggiungono perché “insieme”, Istituzioni, Cittadini,
Dirigenti, Direttori Artistici e non per ultimi i Musicanti “credono” nella Banda
Musicale.
Questo credere è linfa vitale per un’aggregazione, particolarmente dei giovani, e
contemporaneamente l’appagamento per tutta l’attività che anche in futuro saprete
realizzare.
Al mio Augurio personale, unisco quello delle migliaia di Soci Anbima, sentiteli
presenti e vicini in questo Anniversario dei forti valori Umani, Sociali e Culturali.
Carlo Monguzzi
Presidente Nazionale ANBIMA
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diverso a ceteris mondi tubicinibus ac mirabili modo tubentes
trombettieri che suonano in modo mirabile e diverso da tutto il resto del mondo
Bonvesin da la Riva, De Magnalibus Urbis Mediolani, 3.XX

A mo’ di introduzione
Come barziologo, o forse meglio barziofilo, ho accolto con vero piacere l’invito rivoltomi dagli amici della banda di rivedere il percorso storico di una
così bella e antica istituzione. Già molti altri prima di oggi si sono cimentati
nel raccogliere e pubblicare le testimonianze più antiche sulla storia del Corpo
Musicale S. Cecilia su giornali1, libri2 ed in occasione dei volumetti editi per il
90° e del 100° di fondazione redatti rispettivamente da Giulio Selva e Riccardo
Lolla Villa.
Partendo da qualche cenno sulla lunghissima storia della musica a Barzio
prima della costituzione del corpo, nelle sue due manifestazioni religiosa e
civile, ho cercato di approfondire che cosa abbia significato per il paese e la
Valle la nascita di una formazione bandistica. Da quel momento la banda ha
iniziato il suo lungo cammino in Barzio e per Barzio attraversando i durissimi
anni delle Guerre Mondiali e del fascismo, cambiando più volte il nome e lo
statuto, ma senza mai lasciar spegnere la fiamma iniziale. Una storia lunga
oltre un secolo, una storia contraddistinta da sacrifici, impegno e serietà che
suscita ammirazione e stima. In questo lungo lasso di tempo sono stati stilati
ed adottati almeno sei statuti (1903, 1913, 1928, 1951, 1979, 2002) e quattro
denominazioni differenti che hanno imposto un quesito di fondo: si può parlare di “una” banda barziese? Sicuramente sì poiché ogni rifondazione partiva dai limiti dell’esperienza precedente e comprendeva un ampio numero di
strumentisti del corpo preesistente di modo che, almeno di fatto, si può parlare di continuità dell’attività bandistica dal 1885 ad oggi.
Data l’incompletezza dell’archivio del corpo e la scarsa produzione documentaria relativa all’argomento presente negli archivi comunale e parrocchiale risulta evidente il limite di questo tipo di ricerche: la frammentarietà, perlomeno in alcune lunghe fasi cronologiche. A questo vizio, ineliminabile, si è
cercato di far fronte con l’integrazione dell’archivio del corpo con copie di
documenti giacenti presso altre istituzioni pubbliche e con l’allargamento del
campo d’indagine, fornendo alcuni delineamenti comuni ad altre formazioni
del territorio lariano di modo che alcuni paragrafi possono essere considerati
come una storia bandistica comparata. Proprio per l’elevato numero di pubblicazioni storiche sulle varie altre bande che sono state consultate, si è imposto l’uso di una puntigliosa evidenziazione delle fonti affidata alle note.
Forse avrò ecceduto in entusiasmo, ma, mi si creda, l’unica mistificazione
storica è nell’età: essendosi formata nel 1885, la nostra banda nel 2007 dovrebbe festeggiare i 122 anni, e solo poiché il centenario fu convenzionalmente fissato nel 1987, quest’anno si festeggia “solamente” il 120° anniversario.
F.O.
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Musica sacra a Barzio
Da sempre la musica, in tutte le culture, è fortemente connessa al sacro al
punto da derivare il suo stesso nome da quello delle muse, le divinità pagane
delle arti. Proprio all’ambito sacro risalgono le prime testimonianze storiche
di musica a Barzio. Testimonianze estremamente recenti, non perché fino a
pochi secoli fa la musica fosse sconosciuta nella nostra valle, ma perché il
suono è quanto di meno concreto e conservabile esistesse prima delle rivoluzioni tecniche ottocentesche. Si possono citare le campane che già nella fase
terminale del Medioevo chiamavano a raccolta i nostri antenati se è vero che
fino alla metà del XIX secolo la chiesa parrocchiale disponeva di un piccolo
campanile di epoca gotica e “risulta che il tempio di Sant’Alessandro abbia sempre
posseduto alcune campane e così dicasi per la chiesa di San Giovanni Battista (per
questo, perlomeno, dall’epoca della sua ricostruzione primoseicentesca)”3. La prima
campana documentata a Barzio risale comunque solo al 15894, mentre, delle
sei attuali, una è del 1706, opera del fonditore Bonavilla di Milano, e le altre
cinque sono del 1856, della ditta Felice Bizzozzero sempre di Milano. A completare il quadro sulle campane barziesi si possono ricordare le due campane
ancora issate sul campanile della ex chiesa di S. Giovanni Battista (sono una
del 1706 e l’altra del 1752), quella della chiesina di S. Matteo alla Robiasca del
1816 ed una campanella tardoseicentesca5 custodita in casa parrocchiale.
Sempre muovendosi nell’ambito religioso non si può non ricordare l’organo che a Barzio ha una storia più lunga di quello che finora si è creduto: la
prima indicazione di un organo in paese è contenuta in una lettera che l’11 settembre 1808 il vice Prefetto di Lecco scrisse al Prefetto di Como:
“Dietro reiterate rimostranze dei comunisti [abitanti del Comune] di Barzio,
quell’Amministrazione Municipale ha fatto rilevare la Perizia delle spese occorrenti
onde rimontar l’organo della Parrocchia reso quasi inservibile. Nell’atto pertanto che
le sottopongo per la superiore sua approvazione la motivata Perizia, le significo che il
detto Comune ha già disposto di supplire alla spesa inerente con un fondo di Cassa che
trovasi di avere”.
Il Prefetto però rispose che “Dalle recenti istruzioni per la compilazione de’
Bilanci Comunali […] viene escluso il pagamento dell’organista a carico Com.le e per
conseguenza anche le spese per la riparazione degli organi. Le ritorno quindi la rimostranza dei Comunisti di Barzio colla annessa perizia della riparazione occorrente
all’organo di quella chiesa perchè quando quei terrieri non fossero disposti a concorrere alle opere di cui trattasi altrimenti la chiesa non abbia fondi ed assegni propri da
convertirsi a tal uopo li faccia avvertire che non fu luogo ad approvare tale spesa”6.
La questione dei restauri all’organo fu nuovamente affrontata il 7 luglio
1829 in una lettera scritta dall’Imperial Regio Commissario distrettuale all’I. R.
Delegato provinciale di Como: “Per assecondare la richiesta che vienmi fatta dalla
Deput. Com.le di Barzio in unione al Parroco e fabbriceria di quella parrocchiale col
foglio, che unito rassegno, mi permetto d’invocare la sup.e abilitaz.e, onde far ristau-
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rare a carico Com.le l’organo di detta Parr.le, che trovasi reso inservibile entro il limite di L 130, come dall’unita perizia prevalendosi dell’opera di un artefice che a caso
trovasi in questo Distretto per la sua professione, sussistendo che la chiesa trovasi
priva di rendite, e che a carico del comune stanno pure tutte le altre spese indicate nel
suddimesso foglio. Fu attenz.e della premessa sup.e autorizzaz.e al più presto possibile, che per far fronte all’occorrente spesa potrà supplirsi col fondo di L 1160=69 figurante sotto la rubrica XVIII del rettif. preventivo di quest’anno esuberante la spesa,
ciò occorribile nel corrente anno, mi pregio di essere col mag.r rispetto”.
Il 31 agosto giunse l’autorizzazione da Como a stipulare un contratto a cottimo, con obbligo di gratuita manutenzione per un semestre e l’imposizione
di un collaudo eseguito da altro tecnico. L’Imperial Regia Delegazione provinciale rispose il 9 settembre acconsentendo all’opera7. Il fatto che nel 1808 lo
strumento fosse logoro indica chiaramente che si trattava di un organo perlomeno settecentesco, forse quello di cinquanta note ritirato nel 1878 quando fu
posto il nuovo strumento realizzato a Milano da Natale Balbiani. Questo
secondo organo fu utilizzato fino al 1933 quando entrò in servizio un terzo
organo in ordine cronologico assemblato dal bergamasco Arturo Roberti utilizzando i componenti di uno strumento costruito nel 1894 dall’artigiano
Zarantonello di Cornedo per la chiesa di Folgaria (TN) da cui fu smontato nel
1929. Quest’organo, nuovamente smontato, restaurato e ricomposto, è dal
1994 nella chiesa di Concenedo8 poiché dal 1978 è in funzione nella chiesa parrocchiale di Barzio un moderno organo artigianale, l’opera 1016 della casa
Mascioni di Cuvio (VA)9. Lo strumento, realizzato con soluzioni tecniche di
primo piano, è stato utilizzato, oltre che per il servizio liturgico, anche per
decine di concerti e per registrazioni.
La tradizionale importanza rivestita a Barzio dalla musica organistica può
essere desunta dai conti della fabbriceria (amministrazione) della nostra chiesa parrocchiale negli anni in cui nacque la banda (cioè tra il 1880 ed il 1899):
annualmente Pietro Camesaschi10 (o Camigiaschi, come risulta in altri documenti) riceveva 200 lire “quali sono per salario qual suonatore dell’organo”11.
Poiché anche Gio Batta Arrigoni riceveva annualmente 10 lire “quali sono per
salario vigente anno qual tiramantici dell’organo”12, la spesa annua per il funzionamento dell’organo era di 210 lire che, su un bilancio parrocchiale che si
aggirava intorno alle 1000 lire, rappresentava una voce veramente importante, molto superiore alle 120-140 lire spese annualmente per cera e particole. Se
a questa si aggiungono i lavori di manutenzione (nel 1880 400 lire a Natale
Balbiani per riparazioni13, nel 1894 8 lire “fatta di nuovo una portina per l’organo”, 1,50 “ed un muratore per la posizione in opera” e 0,60 “colla somministrata al
Sig. Parroco per lorgano”14), l’organo diveniva la prima voce di spesa. Lo spoglio
dei conti della fabbriceria dal 1880 al 1899 ha messo in luce come, nonostante
la banda partecipasse alla processione mariana di agosto secondo quanto
riporta il liber chronicus, non le era riconosciuta alcuna ricompensa per il servizio prestato contrariamente a quanto accadeva in altre parrocchie15.
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Musica profana a Barzio
Anche la musica civile a Barzio deve avere avuto un’origine molto antica
se è vero che nelle Alpi lombarde già in epoca celtica “la musica marziale avesse raggiunto un elevato grado di raffinatezza. Essa era praticata ufficialmente dalla
casta sacerdotale, i Druidi, i quali marciavano alla testa delle truppe accompagnando
i propri canti col suono di strumenti musicali”16. Ancora nel Medioevo è attestata
la musica militare e a livello popolare viene citata la conoscenza della zampogna che “strumento, tipico del mondo pastorale montano, era sicuramente usato nella
vicina Valsassina”17. Il flauto compare la prima volta nella battaglia di
Melegnano (1515) suonato dagli svizzeri alleati di Massimiliano Sforza.
Venendo ad epoche più prossime alla nostra non si possono tralasciare il
canto ed il ballo dei momenti di festa: “le cantate serali tra uomini e donne sugli
alti pascoli, le nenie struggenti di qualche pastora solitaria occupata dal suo gregge
erano indizi dell’importanza che veniva data al comunicare con la voce quel sentimento che la natura faceva sorgere in ciascuno e al poter contare sulla presenza degli
altri”18 e “al canto si affiancava la musica, che di solito era riservata alla danza, la
gran passione del popolo”19. Queste occasioni erano spesso condannate dalle
autorità come quando “a Margno disertavano la chiesa per suonare o a Taceno, circa
il 1574, quel «Mafelino et altri sonatori (che) sonano nel tempo che si celebrano le
Messe et divini offitii»”20.
Sugli strumenti tradizionali non si hanno notizie precise ed è stato ipotizzato l’utilizzo di zufoli di Pan21, pifferi e cornamuse diffuse in territori simili
al nostro22. Sulla diffusione della siringa nel Lecchese è stato recentemente
pubblicato uno studio approfondito che pur non è riuscito ad individuare
tracce di tale pratica popolare nella nostra vallata23 limitandosi a riprendere
alcuni passaggi del Pensa. Anche la gran parte dei vecchi canti popolari barziesi si è inesorabilmente persa non essendo mai stati condotti studi, registrazioni o trascrizioni24.
Sembra infine che il pianoforte sia arrivato solo negli ultimissimi anni
dell’Ottocento grazie ad emigrati ritornati in Valsassina come attesta il
Buzzoni nei suoi ricordi giovanili: “i pochi villeggianti, in gran parte oriundi del
paese, si raccoglievano tutti all’osteria della «Stella» dove si giocava a carte, si suonava il pianoforte, si ballava e si faceva qualche gioco […]. Chi riceveva in casa era la
famiglia Baruffaldi […] A queste feste intervenivano spesso il prof. Zeffirino
Invernizzi di Moggio, insegnante al Liceo del Collegio Manzoni di Merate e Carlo
Combi che suonava il pianoforte e alla fine della serata, dopo il ballo, intonavano spesso il coro della polenta”25.
La banda
Spesso chi ha trattato la storia delle bande ha sottolineato l’origine militare delle divise, della strumentazione, dell’impostazione e del nome stesso
come scrisse Pietro Mascagni: “la Banda, forma di Arte spontanea e popolare, nasce
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come musica guerresca con i primi eserciti che mossero alla guerra, fin dalle antiche
Civiltà orientali; e si afferma, dopo, come mezzo culturale del popolo, nelle piazze, dal
primissimo apparire di quei suonatori girovaghi che nel Medio Evo costituiscono la
classe organizzata dei «Trovatori» o «Trombettieri», ammessi poi nelle Corti e nei
Comuni italiani come «Musici stipendiati»”26.
Questa considerazione è argomentata dal massimo storico delle bande, il
maestro Alessandro Vessella27, portando numerosi esempi relativi alle più
antiche età dalle trombe d’argento di Mosè28, all’introduzione di corni e trombe nell’esercito romano (anteriore al 578 a.C.)29, ai celti ed ai barbari30.
Col tempo la banda ha assunto una dimensione popolare che la rende,
almeno a livello locale, erede anche dell’altrettanto lunga tradizione della
musica sacra: può così essere vista come una sintesi di equilibrio tra una radice indubbiamente militare ed una religiosa: le bande sono nate nell’esercito,
ma presto hanno iniziato a suonare in chiesa seppure con un repertorio profano. Questo apparve sconveniente e, su pressione dell’Arcivescovo di Milano
Andrea Carlo Ferrari, “la conferenza episcopale lombarda tenuta a Rho nell’anno
1891, ha decretato «I concerti musicali, volgarmente detti Bande, debbonsi sempre e
interamente escludersi dalle chiese»”31 consentendo ai parroci di sospendere e
tenere esclusivamente entro la chiesa quelle processioni a cui un corpo musicale si fosse aggiunto di sua iniziativa. La scarsa considerazione delle bande
non caratterizzava solo la Curia ambrosiana, ma l’intera chiesa e “per questo da
parte dell’autorità ecclesiastica vennero diramate e introdotte limitazioni molto rigorose, fino a giungere alla graduale esclusione dell’impiego degli strumenti a fiato nelle
chiese (Pio X nel 1903 impose il canto gregoriano e volle che solo l’organo accompagnasse il canto sacro), divieto esteso anche alle processioni per quelle bande che si prestino per feste da ballo o per cerimonie di associazioni o partiti contrari alla religione”32.
L’origine della frattura è connessa alla presa di Roma (1870) ed allo scontro
militare tra le truppe sabaude e quelle pontificie. Si formarono due fazioni:
una cattolica ed una positivista-risorgimentale che non risparmiavano occasione per scontrarsi. Furono in particolare le bande dei piccoli centri, con un
minore bacino di strumentisti, a subire scissioni in due formazioni: una cattolica ed una più o meno violentemente anticlericale33. Di questo dilaniante confronto, che terminerà solo con la stipula dei Patti Lateranensi nel 1929, rimangono chiare tracce documentarie anche a Barzio il cui corpo ne fu investito in
modo minore essendo nato dopo lo scoppio della crisi ed essendo la componente progressista strettamente minoritaria.
Il Liber Chronicus, una cronaca degli eventi pubblici redatta dal parroco34,
riporta l’esistenza in quegli anni di un corpo musicale cattolico (“1895 La prima
domenica di agosto solennizzata in modo più dell’ordinario. La processione col
Santiss.o al mattino dopo la Messa solenne. La processione al Vespero colla reliquia
della Madonna, e col posto del simulacro della B.V. Intervento della banda musicale e
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parata a festa tutta la contrada con archi trionfali ecc”35) che l’anno successivo ricevette e salutò l’Arcivescovo in visita a Barzio in barba alle limitazioni che lo
stesso Cardinal Ferrari aveva imposto alle bande. Il pastore, che fu in paese il
17 e 18 giugno 1896, “si dipartiva per portarsi alla Parrocchia di Maggio accompagnato dallo stesso seguito a corteggio, anche dalla banda musicale di Barzio, come ne
veniva ricevuto, accompagnato nella venuta, fino al ponte che separa Maggio da
Cremeno”36. La notizia è confermata dalle cronache de “Il Resegone”: “sotto un
cielo che purtroppo lasciava desiderare, i buoni Barziesi in numero considerevole […]
rallegrati dalle melodie della novella banda muovevano il dì 17 verso le ore 19 al limitare della loro parrocchia incontro all’infaticabile Pastore […] Sincera lode va poi
attribuita alla banda locale diretta dal bravo maestro Barozzi di Olginate, alla quale
Sua Eminenza volle dirigere belle parole d’incoraggiamento, accompagnandole con
dono generoso. Terminata la visita gran folla di popolo accompagnato dalla banda che
riempiva le nostre belle vallate co’ suoi melodiosi concenti, seguì il Cardinale sino al
principio della parrocchia di Maggio”37. La benevolenza del Beato Ferrari nei confronti del nostro corpo dovette essere del tutto eccezionale visti i duri provvedimenti che aveva preso solo pochi anni prima contro le formazioni bandistiche lombarde.
Il Chronicus ricorda però anche una seconda formazione nella lunga pagina dedicata alle elezioni comunali del 29 marzo 1903. In quello scontro, caratterizzato da una lotta accanita, si fronteggiavano il partito popolare “magnan”
e quello socialista “röss”: “grande fu la delusione provata dal partito dei röss-socialista, che ritenendosi sicuri di vincere avevano predisposto per la sera di domenica
festa e banchetti, concerto musicale, apposizione di bandiere […]. I socialisti e loro fautori battuti e disciolti, cercarono di rialzarsi sotto la maschera di corpo musicale (corpo
musicale senza maestro). Ma gettarono la maschera, festeggiando con suoni, manifesti, bandiere e fiaccole il 20 settembre. La popolazione ne fu indignata: ne stracciò i
manifesti, anatemizzò il sedicente corpo musicale chè ora si trova all’agonia; e ben presto verrà il funerale”38. La vita di questa banda antagonista dovette essere effettivamente breve come testimonia la laconica frase: “ma l’atteso impeto di note
non venne, e chi seppe, dovette ascoltarlo cantare dentro di sé”39 che scrisse un anonimo articolista in occasione dell’inaugurazione della lapide a Tranquillo
Baruffaldi sulla sua casa natale (20 settembre 1908). Questo testimonia la cessazione del “Corpo musicale senza maestro” e una condivisa presa di distanza
dalle posizioni estremiste da parte della banda storica, quella attiva dal 1885,
che non prestò neanche un trombettiere.
Con la ricomposizione della frattura la storia delle varie bande ha ripreso
ad essere la storia dei singoli paesi essendone esse l’anima popolare, il patrimonio di tutta la comunità. Così ancora oggi la banda valorizza conoscenza
musicale ed organizza cultura anche e soprattutto nelle realtà più periferiche:
“la Banda è l’unico vero mezzo di educazione musicale popolare, e di popolarizzazione della cultura musicale”40, scriveva il Vessella, ribadendo più oltre che “essa è
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Fig. 1: Progetto di divisa per il corpo musicale di Barzio predisposto nel 1887 e sottoposto all’autorità militare per l’approvazione
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mezzo diretto e immediato per l’educazione musicale del popolo, col quale si viene a
trovare naturalmente in assoluto contatto nelle piazze; popolarizza cioè la musica, la
bella musica, quella che prima era privilegio esclusivo di pochi; ma come ente artistico la Banda va considerata alla stessa stregua, e capace di raggiungere le stesse vette,
dei complessi orchestrali”41. L’accesso di una minoranza della popolazione alla
buona musica non derivava esclusivamente da una discriminazione censuaria, bensì, e in misura preponderante, da una di natura geografica: la popolazione rurale non poteva assolutamente partecipare ai concerti, anche pubblici, che da secoli si tenevano nelle città come Milano. Con la diffusione delle
bande nel XIX sec. “anche nei più piccoli paesi, negli angoli più remoti e meno conosciuti di talune provincie, l’anima musicale italiana si rivela, oggi più che mai, nell’organizzazione volonterosa raggiunta da complessi bandistici, formati in massa da operai: lavoratori che dedicano con slancio le ore del riposo allo studio di un istrumento”42.
L’Ottocento fu un secolo d’oro per le bande grazie allo sviluppo tecnico
nella prima metà del secolo con il passaggio del clarinetto da cinque a tredici
chiavi, e l’introduzione degli strumenti a pistone che portarono al saxofono43.
Le bande militari divennero il modello di riferimento (furono copiati gli spartiti e le divise) e anche queste si innovavano in occasione della Gara internazionale di Parigi (1867)44 e delle due riforme per i corpi musicali reggimentali
italiani (188445 e 190146) che portarono nel 1885 ad avere il primo esempio di
formazione regolare di un complesso bandistico moderno italiano47. Il dibattito sull’ordinamento delle bande era molto acceso in quegli anni48 con proposte, anche suggestive, che non furono esplorate con successo come quella del
Murri che, partendo in disaccordo col Vessella dal fatto che “mentre l’idea popolare chiede all’artista una musica confacente al proprio spirito, quegli rimane sordo
all’insistente invito, e l’artigiano che oggi è a capo della banda, non riconoscendole
alcuna missione, le assegna una ben umile parte facendola infelice copia dell’opera e
ridicolissima fotografia dell’orchestra”49, ipotizzava la possibilità di aggregare lo
studio del canto corale alle bande musicali, dando a queste ultime un taglio
molto popolare.
Lo sviluppo delle bande, a partire da quegli anni, ha investito particolarmente l’area lariana che è divenuta una delle zone a più alta concentrazione
di formazioni strumentali50. Nondimeno è opportuno segnalare l’elevata presenza di cori, anche se in Valsassina hanno un’origine, perlomeno formale,
molto più recente dei complessi strumentali ed un numero più esiguo (come
il “Nives” di Premana, 195751, ed il “Valsassina” di Cremeno, 196952).
L’origine
Sono diverse le ragioni per cui si sono sviluppati i Corpi bandistici del
nostro territorio: nel caso di Galbiate (1889) si tentò di “rappresentare la tradizione della musica bandistica, tanto radicata in terra lariana” ed interpretare “i più
genuini sentimenti popolari in tutti quei momenti gioiosi o celebrativi od anche vena-
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ti di mestizia, che esaltano il senso di appartenenza di una comunità”53. A Sirone
(1906) è nato “da una grande passione ma, ne sono certo, da un ancor più grande spirito di servizio”54 come scissione di una quindicina di sironesi dalle bande di
Oggiono, Barzago e Molteno dove suonavano, ma “avvertivano l’esigenza di formare un gruppo autonomo che potesse rappresentare in maniera degna il paese”55.
Altre volte la formazione è generata da una dichiarazione di indipendenza
come “orgoglio del borgo che rifiuta di essere vassallo della pianura e della città”56,
come vessillo di chi non vuole abbandonare i monti o comunque “per evitare
di ricorrere a bande dei paesi vicini (ma non ne esistevano), come anche per offrire ai
giovani la possibilità di elevarsi culturalmente così da non abbruttirsi nel «vizio della
osteria»”57. Lo statuto originario della banda di Valbrona (1879) sottolineava
questo aspetto educativo: “ha per iscopo l’istruzione della gioventù negli studi
musicali”58, obiettivo ampliato nella sua revisione del 1982: “a) stimolare nella
cittadinanza lo studio della musica con un indirizzo eminentemente artistico b) dare
concerti musicali, partecipare a servizi patriottici, civili e religiosi”59. Il Corpo di
Premana più prosaicamente riconosce la propria utilità nel “portare allegria e
ufficialità nelle manifestazioni del paese”60, mentre quello di Dongo non si dà particolari obiettivi lasciando implicito che cosa si intenda con “volontari che si
dedicano alla musica bandistica”61.
A chi stese gli Statuti barziesi del 1903, 1913, 1928 e 1951 la precisazione
dello scopo dovette apparire superflua tanto che una prima definizione di
corpo musicale a livello statutario si ebbe solo nel 1979: “l’Associazione ha scopo
culturale ed educativo per la diffusione della musica strumentale”62. Lo statuto del
2002, come si vedrà parlando delle majorettes, ampliò la finalità della banda
alla coreografia, alla cultura in genere ed al volontariato.
Non è facile immedesimarsi in quei pionieri che fondarono 122 anni fa una
banda a Barzio, ma sicuramente la loro prima osservazione fu che allora in
Valsassina non esisteva alcuna formazione bandistica: negli anni compresi tra
il 1872 ed il 1889 sono segnalati nove corpi musicali che prestarono servizio
nelle feste religiose in Valsassina, ovvero quelli di Lecco, S. Giovanni,
Olginate, Calolzio, Maggianico, Muggiasca, Carate Lario, Bellano e Barzio63.
Era evidente la necessità di istituire una banda nel cuore della Valsassina che
svolgesse i suoi servizi nei vari paesi senza doversi affidare a formazioni di
comunità spesso molto lontane. La presenza di suonatori a solennizzare le
processioni è infatti precedente all’istituzione del corpo di Barzio ed è ad
esempio attestata in quella dell’Assunta a Concenedo nel 185864 e prima ancora in quella, sempre mariana, di Pasturo del 1637 alla quale parteciparono “i
cantori strumentali di Lecco”65.
A questo punto si pone però un problema: data la necessità di istituire un
corpo musicale, perché si sono attesi anni storicamente così recenti?
Guardandoci intorno vediamo che la nascita ufficiale delle bande è “tarda” se
si pensa che anche i corpi delle stesse città di Como e di Roma risalgono solo
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al 187166 e sono pochissime le formazioni precedenti l’Unità d’Italia.
In territorio lecchese le prime bande sono attestate già nei primi anni
dell’Ottocento: nel 1809 nacque la banda di S. Giovanni alla Castagna, il 1°
aprile 1811 per la nascita del figlio di Napoleone i cortei di esultanza che si
erano formati a Lecco erano accompagnati da numerose bande musicali67 e
“con la venuta a Lecco di S. M. Francesco I Imperatore d’Austria – 11 marzo 1816 –
si ha la prima notizia dell’esistenza nel Territorio, di attività musicali che in quell’occasione prestarono servizio”68. Non è purtroppo dato di sapere se concorse anche
qualche corpo musicale alla festa che nel 1798 fu organizzata per i successi
delle truppe napoleoniche a Lecco69.
Nella documentazione raccolta presso l’Archivio di Stato di Milano inerente i corpi musicali attivi nel Lombardo-Veneto negli anni Venti e Trenta
dell’Ottocento sono presenti, per quanto concerne il nostro territorio, solo i
fascicoli di Bellano (vuoto, 1833)70, Lecco (autorizzazione governativa, 1828 e
autorizzazione a portare la spada, 1828)71, Mandello (autorizzazione governativa, 1838)72 e S. Giovanni (id., 1820)73.
Una delle cause alla base del ritardato sviluppo delle bande può essere
ricercata nella politica austriaca, che dominò la Lombardia fino al 1859, la
quale vedeva con sospetto la nascita di liberi sodalizi che effettivamente erano
spesso sedi di cospirazione e quindi venivano strettamente monitorati e molto
difficilmente autorizzati. In alcuni casi documentati, riferibili all’Italia preunitaria negli anni della Restaurazione, i musicanti furono realmente sorvegliati come sediziosi74. Un tale atteggiamento da parte delle autorità preposte
al mantenimento dell’ordine pubblico non manca di ragionevoli radici storiche: lo sviluppo dell’attività bandistica si era diffuso negli anni dell’occupazione francese e proprio tra i nostalgici di Napoleone, avversi al dominio
austriaco, questa particolare forma musicale ebbe ulteriori sviluppi75. Con l’arrivo dei sabaudi (1859) fu instaurata una politica diametralmente differente in
cui il libero associazionismo assurgeva a principio con la nascita di organizzazioni come la Guardia Nazionale, il Tiro a Segno e, non ultimo, il Club Alpino
Italiano.
Fu in questo periodo che venne compilato il primo censimento delle bande
lecchesi (novembre 1872) dalla sottoprefettura per essere inviato al Prefetto di
Como che unì i dati con quelli del Circondario del capoluogo e quello di
Varese (allora in provincia di Como) per stilare il 30 novembre un’unica tabella come richiesto dal Ministero di pubblica istruzione. In provincia di Como
risultavano attivi i corpi di Asso, Barzanò, Bellagio, Bellano, Blevio, Caglio,
Cantù, Canzo, Civiglio, Como, Dervio, Domaso, Dorio, Erba, Esino Inferiore,
Gravedona, Lecco, Mariano Comense, Maggianico, Mandello del Lario,
Menaggio, Merate, Molteno, Moltrasio, Nesso, Oggiono, Olginate, Porlezza, S.
Giovanni alla Castagna, Somana e Valbrona76.
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Tab.1: Bande attive nel 1872 nel circondario di Lecco. La tabella fu compilata dal Sotto-prefetto di Lecco il 27 novembre 1872 (Archivio di Stato di Como, Prefettura cat. 27 cart. 17)

Guardando le bande del nostro territorio si riconoscono diverse ondate di
nascite: inizi Ottocento77, anni Ottanta dell’Ottocento78, primo decennio del
Novecento79 e un’ultima negli anni Venti del Novecento80 quando si formarono gli altri corpi valsassinesi di Pasturo81 (1922), Cortabbio82 (1924), Premana
(1927) e Ballabio (1931)83. In tutti questi periodi dalle nostre parti non erano
ancora diffusi dischi e radio. Ciò nonostante le Bande sono sopravvissute
egregiamente al loro avvento, a quello delle musicassette ed anche della musica digitale.
Per capire più a fondo che cosa sia e come si sia sviluppata la banda nei
nostri paesi può essere utile osservare la sostanziale congruenza tra queste
brevi indicazioni sulle bande del territorio lariano e quelle della Svizzera italiana. Nonostante il differente sistema legale le analogie tra gli statuti sono fortissime: in entrambi i Paesi vengono sottolineate l’apoliticità (in Ticino anche
l’aconfessionalità per la presenza di comunità protestanti), formule del tipo
“per contribuire al lustro e al decoro del paese”, la richiesta di contributi ai musicanti sui quali gravavano minacce di multe ed espulsioni per “assenze senza
seri motivi alle prove”84. Non dissimile appare pure l’evoluzione storica con la
separazione dei destini delle bande civili da quelle militari negli anni Sessanta
dell’Ottocento85 e la connotazione politica che comunque contrassegnò le formazioni dall’inizio del Novecento fino a circa il 193086.
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Il fondatore
In genere la banda, in quanto organizzazione collegiale per eccellenza, non
ha un fondatore, ma nasce dall’iniziativa di un gruppo di amici volenterosi87.
Personaggi cardine per la sua organizzazione diventano quindi il primo maestro e chi, per aver trascorso un periodo della sua vita in una località, o un
reparto militare, dove è già presente una formazione bandistica, propone di
“importare”, o meglio “impostare”, una nuova compagine locale. Data l’assoluta importanza assunta nel secondo periodo asburgico (1815-1859) dalle
bande reggimentali, chiamate addirittura a suonare alla Fenice di Venezia88, in
numerosi casi si tratta di un militare di stanza (come a Lissone89 o
Bernareggio90). In altri casi l’istituzione è promossa dal Comune (è il caso delle
Bande Municipali) che ha poi mantenuto un direttivo di estrazione politica91 o
è l’emanazione di quella nata in seno alla Guardia Nazionale92 o la modernizzazione di gruppi tradizionali come quelli dei firlinfeu93 che solo in pochi contesti hanno mantenuto la strumentazione originaria94.
Molto più spesso il promotore è un sacerdote in grado di mettere a disposizione spazi, autorevolezza e doti gestionali. E’ così che le bande iniziano ad
avere un forte legame con la parrocchia95 pur partecipando anche a ricorrenze
civili e patriottiche e alcune di esse sono intitolate a S. Filippo Neri per essere
nate all’interno dell’oratorio maschile. Due parroci barziesi, don Angelo

Fig. 2: “Gelosa della sorte”, mazurka composta da Angelo Rota che testimonia i legami tra i corpi musicali di Barzio e S. Giovanni alla Castagna, 1896
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Spada (in paese dal 1929 al 194096) e don Alfredo Comi (in paese dal 196997), si
trovarono a promuovere l’istituzione di corpi musicali: il primo a Valmadrera
(1920) ed il secondo a S. Bartolomeo Val Cavargna (1963), ma quando arrivarono a Barzio trovarono già una banda organizzata ed attiva.
Della fattispecie barziese purtroppo non conosciamo le prime fasi se non
tramite alcuni vecchi spartiti: una “Maria Enrichetta” di L. Montagn ridotta per
banda da Ettore Carlo Dondina (maestro nel 1911 della banda di S. Giovanni98)
ed una “Scena e duetto nell’opera I Masnadieri” del Verdi. Il primo è timbrato
“Corpo Musicale Angelo Paleari S. Giovanni alla Castagna”, il secondo “Spreafico
Evangelista S. Giovanni” ed una scritta a matita conferma “Proprietà di Spreafico
Evangelista”. Queste deboli tracce ci permettono di ipotizzare la madre della
banda barziese in quella di S. Giovanni alla Castagna, storica formazione che
fu l’incubatrice per tante istituzioni musicali del territorio lecchese. A confermare un ruolo, forse anche indiretto, del maestro Paleari di San Giovanni, è un
terzo spartito “Fantasia Brilante [sic] per due clarini nell’opera Maria Padella del
M.° Donizetti” strumentato proprio dallo stesso Angelo Paleari di Rancio
(Monza 1850 - Laorca 1902 dove fu ucciso a coltellate99). Un quarto spartito si
trova ancora nell’archivio della banda: “Gelosa della Sorte”, mazurca di Angelo
Rota (che nel 1924 era maestro della banda di Valmadrera100 la quale vantava
fortissimi legami con quella di S. Giovanni) datato Lecco, 11 maggio 1896 e
significativamente dedicato “All’Egr. Amico Barberini Giuseppe Vice-direttore del
Corpo Musicale di S. Giovanni. L’Amico A. Rota”101 (Fig. 2). Altre tracce del gruppo di S. Giovanni sono evidenti da tutti gli altri più antichi pentagrammi presenti in archivio, come un lungo “Valzer e Duetti (Un di felice eterea) Nell’opera
La Traviata del Maestro Verdi” strumentato sempre da Angelo Paleari, una
mazurca scritta dal Paleari e “Picolo Divertimento Nell’Opera Ballo in Maschera
Verdi”, ridotto dal M.° Paleari e timbrato da Evangelista Spreafico che specificò nell’ultima pagina scritta “Spreafico Evangelista copio questa Partitura il giorno 28 Luglio 1905”. Conclude il repertorio storico del corpo una “L’Innominata
Masurca” firmata a matita Scandella Giovanni e databile alla metà del
Novecento102. A stringere ulteriormente il legame avuto nei decenni passati
con le bande di S. Giovanni e Valmadrera è la direzione del maestro Riva, già
maestro a Valmadrera, negli anni Cinquanta. Lo spoglio del vasto archivio
ancora conservato dal Corpo Musicale “Verdi” di San Giovanni alla Castagna
(relativo però solo agli anni successivi al 1890) non ha rilevato particolari contatti con i colleghi barziesi. In sede locale un ruolo importante fu sicuramente
assunto da Alessandro Negri, primo maestro della banda, a cui fu poi dedicato il sodalizio nel 1913.
Un quadernetto di memorie introbiesi che abbraccia il trentennio compreso tra il 1874 ed il 1904 illustra in modo abbastanza chiaro quali fossero le
bande che operavano nella media Valsassina in quei decenni: all’inaugurazione della ristrutturazione dell’oratorio di S. Caterina (maggio 1883) “la lodata
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Musica di S. Giovanni sopra Lecco suonò vari pezzi durante la processione”103, mentre alla posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale, 7 dicembre
1891, “intervenne la lodata musica Alessandro Manzoni della città di Lecco”104 che
ritornò in quel paese per la prima Messa di don Giovanni Battista Magni il 28
maggio 1893 che “fù poi rallegrata dalla Banda musicale di Lecco A. Manzoni e dal
corpo corale di Malgrate”105, ma nel 1897 la chiesa fu inaugurata col “concorso
della banda musicale di S. Giovanni”106. Negli anni successivi l’estensore delle
memorie, Augusto Cesare Arrigoni, non ricorda più bande forestiere, ma solo
“a suon di fanfara fù piantata e inaugurata una grande croce in legno dalla buona
volontà di alcuni Introbiesi il primo dell’anno 1901 Sul pizzo di Angelone”107, preludio di una “fanfara locale” al cui suono furono inaugurate le campane nel
1903108.
L’intitolazione
Alla nascita, o comunque nei primi anni di vita, tutte le istituzioni reclamano che venga loro affidato un nome. In alcuni casi si è scelto il Santo patrono
(come a Premana, S. Dionigi), in altri un personaggio storico recente come un
illustre conterraneo legato all’attività musicale od un noto compositore (come
a Pasturo con Giuseppe Verdi prima e Bruno Colombo poi, o a Calolziocorte
con Gaetano Donizetti), nella maggior parte dei casi si è pensato opportuno
dedicare il sodalizio direttamente alla patrona della musica, S. Cecilia
(Cortabbio, Valmadrera, …). A Barzio, dopo un primo lungo periodo (18851913) in cui la banda non aveva alcuna dedicazione, si sono scelte entrambe le
ultime alternative109: prima chiamandola Alessandro Negri (dal 1913), poi
Giovenale Sacchi (dal 1928) e solo infine S. Cecilia (dal 1951).
Alessandro Negri
Fu il primo istruttore della banda ed a lui si riferiscono i documenti più
antichi come la ricevuta della “somma di lire cinquanta per retribuzione dello spirato mese di dicembre quale istruttore della banda musicale” dal Comune di Barzio
il 1° gennaio 1886110. Ancora più precisa la ricevuta del successivo mese di gennaio 1886 per “lire cinquanta quali sono per onorario dello scorso gennaio quale maestro della banda musicale”. Allo stesso titolo fu retribuito anche per il mese di
febbraio.
Giovenale Sacchi
Erede della nobile famiglia barziese dei Sacchi, ma nato a Milano nel 1726,
Giacomo, che entrando nella famiglia barnabita prese il nome di Giovenale,
ebbe modo di vivere interamente uno dei periodi in cui il capoluogo lombardo fu centro culturale di livello internazionale. Persona di profonda intelligenza, seppe ritagliarsi una posizione assolutamente privilegiata nei dibattiti tra
gli eruditi del tempo: era infatti in amicizia con tutti i nomi che ancora oggi
sono ricordati, ovvero Pietro e Alessandro Verri, il matematico Paolo Frisi,
Giuseppe Parini, l’astronomo e matematico Ruggero Boscovich, il musicologo
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Giambattista Martini. Proprio lo studio della musica, ed in particolare la riforma di quella ecclesiastica, entrata in quel tempo in decadenza per il virtuosismo invadente e la predominanza della musica da camera, era il suo tema prediletto che coltivò lungo tutta la vita pubblicando numerosi apprezzati studi
e definendo i canoni del perfetto stile nella musica ecclesiastica. La scelta di
entrare nell’ordine dei barnabiti (che si occupano dell’apostolato educativo)
era data dalla sua straordinaria capacità di insegnante che dimostrò come
docente di retorica per un quarantennio: prima a Lodi e poi, fino al termine
dei suoi giorni, al Collegio dei Nobili di Milano. Seppe ottenere la stima di colleghi e studenti per l’impegno profuso e per le molteplici iniziative intraprese
nei più diversi campi: era apprezzato oratore latino (sosteneva il ritorno ai
classici in contrapposizione alla pompa secentesca), autore di componimenti
poetici, di scritti di carattere sacro e letterario. Si spense nel 1789 senza vedere pubblicata la continuazione del Salterio Marcelliano a cui aveva dedicato
tanti anni e senza veder riconosciuto il suo ruolo di livello europeo còlto solo
da pochi precursori che gli manifestarono l’ammirazione e l’amicizia in numerose lettere111.
Santa Cecilia
Cecilia era una giovane patrizia cristiana della Roma del III secolo che,
nonostante avesse fatto voto di verginità, venne fidanzata ad un ragazzo
pagano, Valeriano. La sera delle nozze Cecilia spiegò al marito che un angelo
avrebbe difeso il suo corpo per mantenere fede al voto. Valeriano chiese di
poter vedere l’angelo e Cecilia lo invitò a recarsi al terzo miglio della via
Appia dove stava il santo vecchio Urbano (il papa sfollato dalle persecuzioni)
che lo avrebbe convertito ed istruito. Convertitosi poté finalmente vedere l’angelo da cui ricevette una corona di rose, mentre Cecilia ne ricevette una di
gigli da cui gli etimologisti medievali fecero derivare il suo nome (Cieli lilia,
gigli del cielo)112. Cecilia convertì anche Tiburzio, fratello di Valeriano, che con
questo iniziò a seppellire cristianamente i corpi delle vittime delle persecuzioni. Denunciati ed arrestati si rifiutarono di abiurare e offrire sacrifici a Giove e
furono martirizzati. Cecilia, convocata dal giudice, espose pubblicamente la
sua fede convertendo centinaia di astanti. Fu giustiziata per decapitazione: “il
carnefice la colpisce tre volte senza riuscire tuttavia a staccarle la testa. Cecilia muore
dopo tre giorni di agonia duranti i quali riesce a distribuire i suoi beni, raccomandando al papa di trasformare la sua casa in chiesa”113. Fu sepolta nelle catacombe di
Callisto. Come tanti dei santi dei primi secoli non è facile distinguere la sua
biografia storica da quella leggendaria. Il suo culto si diffuse da Roma con la
traslazione delle sue reliquie nel IX sec.
Se questa fu per sommi capi la sua vita terrena, come ha potuto diventare
patrona dei musicisti? Per errore! Sì, a causa di un’errata interpretazione della
narrazione della sua Passio, nel punto in cui si parla dei preparativi per le
nozze lei “in cuor suo cantava al Signore”, nel senso che Lo pregava silenziosa-
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mente. Nel XV secolo l’inciso “nel cuor suo” venne soppresso nella prima antifona delle lodi e del vespro di modo che rimase semplicemente una Cecilia che
cantava le lodi. Da allora è stata rappresentata con strumenti musicali, principalmente l’organo, suo tipico attributo iconografico, e dall’attributo alla protezione il passo è breve: musicisti, liutai, poeti e cantanti si sono ritrovati sotto
la sua ala114. Il suo culto è attestato da parecchi secoli in Valsassina come dimostra la sua raffigurazione sulle vetrate della chiesa dei Ss. Fermo e Rustico a
Cortenova115; lo stesso modello iconografico è riscontrabile anche nel Concerto
di angeli per la gloria dell’Assunta affrescato nel 1864 da Giovanni Maria
Tagliaferri nella chiesa parrocchiale di Taceno116.
La domenica più prossima al 22 novembre, giorno in cui si festeggia la
Santa, dal 1955 è festa grande per la banda con sfilata, S. Messa, concertino e
pranzo117 durante il quale vengono premiati gli strumentisti che hanno raggiunto più anni di servizio118. Quest’occasione “rinsalda, di anno in anno, i vincoli di reciproca stima e amicizia fra il Corpo Musicale e i sostenitori locali e forestieri. La festa di Santa Cecilia diventa anche un’occasione per discutere sulle necessità
della Banda; pubblicizzare i suoi programmi; fare il punto su ciò che è stato fatto ed
esporre i programmi per il futuro. E’ da sottolineare che a questa festa non mancano
mai gli esponenti civili, religiosi e turistici con i quali è necessario mantenere stretti
contatti per una reciproca, costante collaborazione”119.
La nascita (1885)
Purtroppo non è possibile risalire al giorno esatto di istituzione della banda
non essendo in possesso di un atto di costituzione ufficiale. L’archivio del
corpo musicale non conserva documenti amministrativi anteriori al 1903 e la
data di fondazione, localizzabile nell’autunno del 1885, può essere ricavata
con una certa precisione da un documento inedito ancora conservato nel
nostro archivio comunale. Si tratta del verbale della “Seduta del Consiglio
Comunale di Barzio riunito in sessione autunnale del giorno 18 Ottobre 1885” a cui
intervennero Ambrogio Arrigoni, Giovanni Battista Arrigoni Marocco,
Domenico Baruffaldi, Tranquillo Baruffaldi, Emilio Manzoni, Paolo Manzoni,
Giuseppe Paroli, Carlo Rognoni ed Epifanio Ruffinoni. Al terzo punto era previsto “Sussidio per l’istruzione della Banda Municipale” e così fu verbalizzato:
“Si invita il Consiglio a pronunciarsi sulla verbale domanda del Consigliere Rognoni
fatta nella seduta del 4 andante mese pel concorso del Comune nella spesa di istruzione della banda musicale testé istituitasi in questo Comune, Ed il Consiglio, considerato che la musica entra bensì nella materia d’istruzione ed educazione della gioventù, ma per la nessuna rilevanza del Comune non è sperabile la durata di una banda
musicale costituita da persone in buona parte prive dei necessari mezzi, Alla maggioranza di favor. voti n° 9 e contrari n° 0 delibera di concedere in via di esperimento, nel
pagamento delle spese di istruzione (e non per altri titoli) per la durata di mesi quattro, dal 1° 9bre p.° v.° in avanti, colla mensilità di £ 50 pagabili la prima sul fondo
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delle Coperti 1885 e le altre tre sul bilancio 1886, nel quale si manda ad inscrivere
apposito articolo nella Car.le IX del Titolo II”120. L’unanimità della decisione lusinga la banda, anche se i nove consiglieri non furono molto fortunati nel loro
pronostico sulla breve durata del corpo. Dalla lettura del verbale dell’accennata riunione del 4 ottobre 1885 non risulta però alcuna richiesta in merito da
parte di Carlo Rognoni121.
Il “testé istituita” e la necessità di istruire i musicanti lasciano presagire che
la prima banda sia sorta proprio in quei mesi. La ricerca di un atto notarile
costitutivo, redatto per numerose altre bande sorte in quegli anni, non ha dato
frutto: nel repertorio degli atti del notaio Tranquillo Baruffaldi, il titolare della
sede di Introbio-Barzio, non esistono infatti atti riguardanti la banda nel triennio 1884-1886122.
Al termine dell’esperimento, il 21 aprile 1886, nuovamente un’apposita
riunione del Consiglio Comunale deliberò intorno alla banda: “L’assessore
Arrigoni Ambrogio osserva che nello scorso autunno venne accordato per la durata di
mesi quattro in ragione di cinquanta lire mensili, un sussidio a pro della istruzione
della banda musicale, e propone che allo stesso fine venga accordato un sussidio anche
pel 1886, richiesto nella somma di £ 400. Tale proposta suscita vive opposizioni da
parte di alcuni Consiglieri, che ritengono superfluo il lusso di una banda musicale, la
quale si ravvisa impossibile a sussistere, trattandosi di un piccolo centro di popolazione qual è il Comune di Barzio. Dopo animata discussione il proponente Arrigoni
Ambrogio riduce la domanda a £ 200 (duecento) pagabili in cinque mensilità da lire
quaranta cadauna. Passatosi alla votazione si ottengono voti favorevoli N. 7 e contrarj
N. 6”123. Questa volta erano presenti, oltre ai citati nove consiglieri anche
Antonio Buzzoni, Alessandro Canali, Francesco e Paolo Valsecchi e la decisione fu più sofferta e fu approvata con una strettissima maggioranza dopo la
riduzione della richiesta.
Il crollo di fiducia nella banda (dall’unanimità di sei mesi primi ad una risicatissima maggioranza) è probabilmente da collegarsi allo scandalo che la
coinvolse e che occupò alcune pagine dei giornali lecchesi tra il marzo e l’aprile del 1886.
La questione fu sollevata da una lettera di “Un codino della valle” (così si
firmava) su “Il Resegone” spedita da Moggio il 15 marzo e pubblicata sul
numero del 19-20 marzo 1886: “Sul principio di questo mese comparve con sorpresa di tutti, il seguente manifesto diffuso in tutti i paesi dei contorni: “All’osteria del
Ponte alla Folla, Domenica 7 e giorni 11, 13 Gran Festival rallegrato dal corpo musicale di Barzio. - Entrata 5 centesimi per ballo.” Come si vede il demonio caccia la sua
coda lunga e velenosa anche in questa nostra pacifica valle. Ma grazie al cielo sembra
aver fatto poca strage. Per quanto stuzzicassi la mia curiosità, da persona degna di
fede, ho potuto sapere che fu meschina l’entrata e forse appena bastevole per le spese.
Se ciò è vero, tornerebbe a lode di queste popolazioni, le quali (me lo perdonino) sono
per la maggior parte ancora del vecchio credo. Tolga il cielo ch’io intenda condannare
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il brillante corpo musicale di Barzio e chi lo dirige. La musica piace a tutti e tante volte
ben diretta, fa nascer il brio anche nei volti stanchi pei dolori e le fatiche. Intendo solo
di dargli un avviso ed è questo: Che fa male i suoi conti e potrebbe anche scavarsi la
fossa, col prestare la sua opera al trionfo del demonio. Poiché in tal caso i parroci dei
contorni, nelle feste, a malincuore, si servirebbero della sua opera [...]”124.
La risposta del rag. A. Manzoni e di Paolo Frigerio non si fece attendere
dalle colonne de “Il corriere di Lecco” del 24 marzo 1886: “[...] tal manifesto, da
loro riportato, non era come fu pubblicato. Forse che fu modificato perchè nominando
Giovedì e Sabato grasso vi fosse scandalo (?) e tale da sostituirvi invece i “giorni 11 e
13”? (sic). Il proprietario dell’osteria credo che voglia contenderla col Resegone, essendo che tenta screditarla col pubblicare che “il demonio caccia in essa la sua coda lunga
e velenosa”, e tiensi poi buono, perchè gli sembra che esso demonio abbia fatta poca
strage, e non bastando questo vuol fare i conti anche in casa altrui, perchè pubblica:
“Per quanto stuzzicassi la mia curiosità... ho potuto sapere che fu meschina l’entrata
e forse appena bastevole per le spese.” In queste parole si vede a colpo d’occhio come lo
scrittore sia pieno d’invidia del bene altrui. [...] Si persuada però che l’entrata fu di
molto superiore al preventivo, e perciò ... “non fu appena bastevole per le spese”; ed in
quanto al Festival devo dire qui, fra parentesi, che fu molto il concorso e riuscì assai
brillante e piacque a tutti, e nessun inconveniente ebbe a nascere durante i tre giorni,
di modo che si è risoluto di continuare tale Festival non solo nei carnevali seguenti,
ma anche in alcune feste fra l’anno, incominciando (forse) col giorno di Pasqua. In
quanto al Corpo Musicale di Barzio bisogna sapere che non ha bisogno di consigli dei
“codini” che non si firmano; se ha prestato il suo servizio per la festa da ballo, lo fu
perchè pagato”125.
La palla tornò così al Resegone che ospitò una lunga lettera ancora anonima (“Un lettore”) da Primaluna intitolata “Un ragioniere che non ragiona”126. La
questione iniziava a scaldarsi, si era perso ogni riferimento al fatto e le due
parti iniziavano a scontrarsi come era frequente vedere in quei tempi. Ancora
dalle colonne del Corriere di Lecco127 il 10 aprile ribatté il rag. F. Antonio
Manzoni chiedendo il nome dell’estensore dell’ultima lettera. Invece di quello, la redazione del Resegone decise di pubblicare un articolo che mettesse fine
alla questione128 dove riportò che “E banda ed oste persuasi d’aver fatto un passo
falso, avevan detto il Confiteor e fatto un buon proposito di non immischiarsi più in
Festival e similia. […] Né oste, né banda hanno mai pensato ad una dimostrazione che
ferisce il sentimento religioso della popolazione”. La polemica era chiusa e l’equivoco chiarito, ma una macchia aveva infangato il nome del corpo. Una macchia di poca rispettabilità che probabilmente influenzò negativamente la citata votazione del 21 aprile 1886.
La seconda esibizione documentata eseguita dal corpo musicale fu tenuta
alle Terme di Tartavalle il 15 agosto 1886 come testimonia la stampa dell’epoca: “oggi grande concorso di gente, spari di mortaretti che assordiscono e spaventano,
musica della banda di Barzio e via dicendo”129. Data la distanza che separa Barzio
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da Tartavalle, se la fama del nostro corpo era giunta fin là, non è difficile
immaginare che già prima fossero stati svolti altri servizi a Barzio o nei dintorni.
Nelle delibere consiliari del 1887 e degli anni immediatamente successivi
non figura alcuna menzione al corpo musicale, al suo finanziamento ed alla
sua attività. L’unico documento del periodo è la proposta per la divisa compilata nel luglio 1887, di cui si avrà modo di parlare in seguito, che spinse gli
organizzatori del 100° a festeggiare la ricorrenza nel 1987. Il documento contiene anche la preziosa indicazione del primo presidente a noi noto: un
Baruffaldi. Secondo il Lolla Villa130 di nome faceva Carlo, mentre secondo il
Selva131 era il notaio Tranquillo. Non esistendo nella tomba Baruffaldi al cimitero di Barzio alcuna lapide relativa ad un Carlo che fosse adulto nel 1887
apparirebbe più verosimile l’ipotesi del Selva, pur essendo altrettanto possibile che si tratti di uno dei suoi numerosi fratelli, come ad esempio Domenico
che in quegli anni era Sindaco del paese. Non è neanche escludibile che il firmatario Baruffaldi non fosse il reale presidente, ma il Sindaco stesso che si fece
carico personalmente di portare avanti la pratica.
Nonostante ancora una volta a Tartavalle la banda fosse stata coinvolta in
un trattenimento non religioso il Resegone ospitò nel luglio 1889 la lettera di
uno strumentista, Angelo Cazzaniga, della banda di S. Giovanni alla Castagna
che sosteneva la retta condotta morale dei suoi colleghi di tutte le bande operanti in Valsassina: “fra le altre bande che hanno concorso a feste in questa Valle
ammetto anche quella di Barzio, ma questa è valligiana e su di essa nulla trovo a dire
conoscendola composta tutta da persone dabbene”132. Una panoramica sui balli in
Valsassina nel 1896 è fornita dai questionari compilati dai parroci in occasione della visita pastorale che il Card. Ferrari compì quell’anno: questi alla
domanda “Se si tengono balli o spettacoli scandalosi” risposero in generale di no,
tranne Cortenova: “qualche ballo nelle osterie”, Indovero “no. Avvi però qualche
tendenza a balli”, Maggio “qualche ballo nella stagione invernale”, Pagnona “quasi
quotidiani e promiscui d’inverno – frequenti d’estate” e Pasturo “in carnevale purtroppo qualche baldoria di gioventù”133.
La documentazione pubblicata fino ad oggi non consentiva di poter affermare la continuativa attività del corpo tra il 1887 ed il 1903, quando fu rifondata con un nuovo statuto, ma lo spoglio delle delibere consiliari tra il 1884 ed
il 1919 ha consentito di evidenziare come la Seduta del 25 ottobre 1896 si trovò
nuovamente a deliberare su “sussidio al corpo musicale di Barzio”: “Si comunica
al Consiglio la domanda di £ 200 inoltrata da alcuni che fanno parte del corpo musicale suddetto e dopo alcuni pro e contro circa l’approvazione della proposta, passatisi
alla votazione segreta si hanno favorevoli alla medesima voti N°5 contrari N°4 perciò
risulta approvata. Il Cons. Camozzini Giuseppe eccepisce la nullità della votazione per
aver preso parte alla medesima tre consiglieri che sono nel numero dei componenti il
corpo musicale suddetto”134. Presenti alla votazione erano Paolo Arrigoni,
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Antonio Arrigoni Marocco, Battista Arrigoni Marocco, Battista Arrigoni Neri,
Domenico Baruffaldi, Achille Buzzoni, Pietro Buzzoni, Giuseppe Camozzini e
Carlo Rognoni. In quello stesso anno la banda accolse, come detto, il Card.
Ferrari in visita pastorale.
Il Corpo musicale di Barzio (1903)
Il 2 giugno 1903 venne stilato il primo “Statuto del corpo musicale di Barzio”
che prevedeva al primo articolo “Col giorno 2/6/1903 si è fondato in Barzio un
corpo musicale, membro del quale può divenire chiunque accetti e sottoscrivere il presente Statuto”. La necessità di formalizzazione a quasi venti anni dalla costituzione fu probabilmente data dal debito accumulato dal corpo, come testimonia l’art. 19: “Il ricavo dei servizi andrà ad estinzione del debito sociale fin d’ora in £
[manca] con aggiunta che se terminato il triennio non venisse tale debito estinto,
dovrà ciascun socio pagare quella quota di debito che gli spetterà a che verrà dal
Consiglio di Amministrazione equamente ripartita”. La gestione era affidata ad un
Consiglio composto da presidente, vice presidente, segretario-cassiere e altri
tre membri (art. 2).
L’importanza del documento, il più antico presente in originale nell’archivio del corpo, è data anche dal fatto che fu sottoscritto da venti soci i cui nomi
sono riportati in tab. 2. La tabella mostra i nomi, in ordine alfabetico, dei soci
della banda individuati in diversi documenti stilati tra il 1903 ed il 1928 che,
pur potendo essere semplici sostenitori, sono con buona probabilità i più antichi strumentisti noti.
L’impegno nella banda era sancito nello statuto del 1903 non solo a livello
finanziario con la quota associativa (art. 5), l’acquisto in proprio dello strumento (art. 6) e le multe per le trasgressioni allo stesso (artt. 10, 11, 12), ma
anche a livello comportamentale essendo richiesti rispetto per i propri compagni e una condotta regolare e corretta nella vita di tutti i giorni. Far parte della
banda era già, oltre un secolo fa, un impegno di vita serio ed inderogabile con
l’espresso divieto di “prestare servizio in altro corpo musicale” (art. 11) ed anche
solo di ritirarsi nei primi tre anni salvo casi particolari come trasferimento di
residenza o malattia (art. 14)135. La norma, ben giustificata dal danno che l’abbandono avrebbe arrecato al corpo per il venire meno della quota associativa
e soprattutto dello strumento (nonché dalla difficoltà a trovare ed istruire un
sostituto), stupisce per un punto: il passaggio ad altra formazione. All’epoca
la banda più vicina era quella di S. Giovanni alla Castagna non esistendone
altre in Valsassina. Era ragionevole aspettarsi una migrazione in un borgo così
distante per i mezzi dell’epoca? Le possibili risposte sono due: lo statuto fu
scritto, come spesso succede, prendendone un altro a modello (e quindi non
fu modificato l’articolo), oppure nel fervore bandistico degli ultimi anni
dell’Ottocento si temeva che potesse sorgere in qualche paese vicino un nuovo
corpo.
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Questa seconda veste giuridica indossata dalla banda di Barzio non ebbe
vita molto lunga come dimostra il fatto che già nel 1910 si era sciolta. Questa
temporanea sospensione dell’attività è evidente dal fatto che in quell’anno ad
accompagnare la Madonna in processione per il paese la prima domenica di
agosto fu la banda di S. Giovanni alla Castagna, che ebbe così modo di eseguire la sua unica esibizione storica in terra barziese. L’elenco dei servizi svolti da
quel corpo nel 1910 recita “7/8 festa a Barzio” e fortunatamente si è anche conservata una lettera che recita:
“Il sottoscritto Presidente del Comitato delle Feste di Barzio permettendolo le finanze,
ciò che solo domenica può deciderci accetta il contratto stipulato col Vice-Maestro del
corpo Musicale di S. Giovanni.
Buzzoni Giuseppe
Il sottoscritto Vice-Maestro del Corpo Musicale di S. Giovanni si assume di fermarsi
a Barzio la sera del 7 corrente per prestare il servizio il giorno seguente a questa condizione, il numero dei musicanti non dev’essere minore di 40 e non più di 25 a carico
del Comitato in ragione de L. 5 ciascuno. Il servizio da prestarsi durerà fin verso le
6”136. Se fosse esistita una banda che poteva svolgere il servizio “in casa” (e
gratuitamente), perché si sarebbe dovuta chiamare una banda esterna?
L’ipotesi viene anche confermata da un cronista che nel 1914 definì il corpo
“risorto e tramontato più volte”; la banda fu poi rifondata nel 1913.
La Banda Alessandro Negri (1913)
Il vecchio statuto fu riapprovato l’11 gennaio 1913, come testimonia una
nota in margine al documento del 1903137, ma solo pochi mesi più tardi si
avvertì la necessità di rifondare la banda con un nuovo statuto e di intitolarla
al maestro Alessandro Negri nel frattempo scomparso. Per una più completa
formulazione il segretario Vittore Arrigoni visionò i regolamenti dei corpi lecchesi “Alessandro Manzoni” (1893) e “Luigi Vicini” (1909) che trascrisse il 14
giugno 1913 (un mese prima della stesura del documento barziese) e che ancora oggi si conservano in archivio138. Il primo in particolare, oltre che ispirazione per il secondo, può essere considerato più che un modello per lo statuto
barziese che ricopia per intero numerosi articoli, compreso il 17 su cui ci soffermeremo.
Con il nuovo statuto del 17 luglio 1913 (operativo dal 1 gennaio 1913), oltre
al nome (art. 1), fu modificata la politica di finanziamento del sodalizio che
veniva assicurato grazie all’emissione di azioni triennali (Fig. 3) che impegnavano al versamento di 5 lire annuali o, equivalentemente, 45 centesimi mensili (art. 3). Anche l’organigramma venne definito con Maestro e vicemaestro,
uniche cariche retribuite, Segretario, per cui poteva prevedersi un salario,
direttore, vice direttore, Cassiere (art. 6) e Assemblea (artt. 10-14). Mentre il
pagamento dei diritti d’autore, delle spese di cancelleria e per la carta era attribuito alla Direzione, la fornitura degli spartiti era di pertinenza del Maestro,
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Fig. 3: “Azione” databile al 1913 che vincolava i finanziatori del corpo per tre anni
salvo rimborso (art. 25). L’esecuzione delle decisioni era affidata all’avvisatore (art. 34) che provvedeva alla pulizia del locale ed alla consegna delle comunicazioni. Questa figura non era peculiare barziese essendo prevista, con le
medesime mansioni, anche dal regolamento della banda di Lecco139.
La ripartizione delle spese per gli strumenti era più complessa (art. 17):
“ogni musicante dovrà provvedersi a sue spese del proprio istrumento e pensare alla
relativa manutenzione, uniformandosi in ciò sempre al giudizio del Maestro o del Vice
Maestro. Però la Gran-Cassa, piatti e tamburri saranno forniti dalla Direzione. Nel
caso che un musicante ammesso a far parte della Banda, non fosse in grado di acquistare il proprio istrumento o di farvi le occorrenti riparazioni, potrà provvedere la
Direzione mediante rimborsi mensili. L’istrumento rimarrà di proprietà della
Direzione fino a compiuto rimborso della spesa anticipata”140. Non si sa se la banda
avesse ricevuto in dono o avesse acquistato negli anni precedenti i tre strumenti specificati, o se semplicemente abbia copiato acriticamente il testo dello
statuto lecchese. L’approvvigionamento di tutti gli altri era comunque demandato ai singoli musicanti. E’ interessante notare la funzione protobancaria
mutuale che veniva a crearsi in seno alla Società, tipica di tante realtà rurali
nei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento. L’articolo fu modificato in
seguito sovrascrivendo l’originale formulazione con “La amministrazione provederà per ogni musicante il suo istrumento che il Maestro le designerà, ma il musicante dovrà provedere per le riparazioni del suo istrumento del caso e dovrà tenere
scrupolosamente ben custodito. In caso d’uscita del corpo si riscontrasse che il suo
istrumento fosse stato tenuto male, la Direzione deciderà in merito”.
I rapporti tra Corpi Musicali e Società di Mutuo Soccorso, fenomeni aggregativi sviluppatisi nel medesimo contesto storico e sociale, furono molto
intensi nel territorio comasco (Brunate141, Colico142, Gravedona143, Lurate

28

Caccivio144 e Schignano145) dove queste ultime organizzazioni avevano raggiunto un livello tale di maturità da promuovere la nascita e lo sviluppo dei
primi condividendone la sede.
Probabilmente le multe (artt. 7, 10, 12), le spese e la completa subordinazione non erano ben accette dai musicanti (“nelle lezioni, nelle prove e nei servizi,
non sarà permesso al musicante il benché minimo scherzo sia coi compagni che con
estranei, ma dovrà comportarsi con tutti quei riguardi nelle parole negli atti che si
addicono a persona bene educata”, art. 29), perché il regolamento era applicato
alla lettera. Il 14 febbraio 1914 infatti il Consiglio approvò una multa complessiva di 5 lire ad Angelo Rossi, Epifanio Ruffinoni, Vittore Arrigoni, Carlo
Chiodi, Giovanni Arrigoni Tabacchini “per avere nella notte del 8 febbraio corrente, trasgredito agli ripetuti avvisi, ed al buon senso, girovagando con suono di strumenti musicali per le vie del paese”146, nella stessa occasione Giovanni Buzzoni fu
multato per essersi assentato dalla scuola: avevano fatto carnevale. I meccanismi punitivi non facevano che favorire gli scontri tra i musicanti e la direzione che nel Consiglio del 2 maggio “dietro proposta del Presidente, stante varie
motivi di disfiducia dell’intero corpo ai propri membri del Consiglio dichiarano ad
unanimità di rassegnare le proprie dimissioni da Consiglieri” respinte però all’unanimità nell’Assemblea Straordinaria convocata lo stesso giorno147. A parte l’onnipresente segretario Vittore Arrigoni non sono noti i nomi dei consiglieri
della banda Negri e dopo il presidente Baruffaldi che chiese l’approvazione
della divisa nel 1887, non si dispone di documentazione sufficiente per completare la cronotassi dei Presidenti fino a Ferdinando Merlo che ricopriva la
carica nel febbraio 1914. In quell’anno fu introdotta anche la figura del direttore esecutivo musicale Vittore Arrigoni Marocco “il quale sarà a di sua esclusiva facoltà il diriggere per il buon andamento questo corpo musicale nonché a provvedere a tutti quei mezzi più eficaci e più occorrenti, all’interessamento ed al disbrigo
delle mansioni in faccia a terzi, alla direzione in servizio. Ed alla stipulazione, se del
caso, nei contratti di servizio”, in pratica il Consiglio, che pure continuava a
supervisionare, gli delegava la gestione del corpo con il vincolo che abbia “nel
diriggere i musicanti una morale umanità”148.
I nomi dei firmatari del nuovo statuto sono riportati nella seconda colonna
della tab. 2, mentre nella terza figurano quelli degli strumentisti presenti nell’elenco delle nuove divise consegnate databile al 1914 quando la banda cambiò la sua divisa149.
La nuova uniforme fu inaugurata con una grande festa il 5 luglio 1914,
finanziata con una lotteria “onde i musicanti potranno avere soltanto il sacrificio
musicale e non pecuniario”150. Per l’occasione fu anche predisposto un comunicato stampa:
“Festa inaugurale
Domenica giorno 5 Luglio p.v. avrà luogo in Barzio una festa per l’inaugurazione
della nuova divisa del locale Corpo Musicale “Alessandro Negri” diretto dall’Egregio
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Sig. Maestro Caio Giuglio di Milano, e dai Vice Maestri Galbani A. di Barzio e Sesana
Stefano di Lecco. La festa si svolgerà col seguente programma:
Alle ore 12 9 Ricevimento e vermout nella sede del Corpo Musicale
alle ore 13 Corteo dalla sede del corpo, un breve giro del paese e sosta nella piazza
Garibaldi
alle ore 14 Discorso innaurale tenuto per l’occasione dall’Egregio Signor Avv. Valzelli
gentilmente prestatosi, indi concerto tenuto con scelto programma dal Corpo locale
Corpo
alle ore 16 Banchetto imbandito nel gioco delle boccie del Sig. Arrigoni Vittore già
osteria del Marocco, al quale potrà appartenere chiunque avrà versato la quota di adesione in £ 3.= al Sig.re stesso entro il 4 luglio corrente.
alle ore 18 Brindisi al Maestro Caio giulio di Milano e discorso di ringraziamento
tenuto dal Presidente di questo corpo Signor Merlo Ferdinando di Michele.
alle ore 20 Trattenimento teatrale tenuto nel Teatrino Sociale da una compagnia di
dilettanti di Barzio.
Presterà servizio d’occasione alla festa una compagnia del Corpo Musicale Luigi
Vicini di Lecco gentilmente offertasi”151.
Le modifiche al programma furono introdotte in seguito alla comunicazione del Maestro Caio che non sarebbe potuto intervenire. Il comunicato, ridotto di dimensione, fu pubblicato su “Il Prealpino”152 e “Il giornale di Lecco”153
che ne diede poi anche un ampio resoconto:
“Domenica scorsa, una giornata veramente magnifica pel tempo, con un concorso di
fitto popolo, venuto tra noi da ogni parte e coll’intervento di un gruppo di musicanti
della “Luigi Vicini” della vostra città, la musica “Alessandro Negri”, ha inaugurato
la divisa. Riassumere la storia di questo Corpo Musicale, risorto e tramontato più
volte, è opera inutile; solo constatiamo con vero piacere che in pochi mesi di bel nuovo
è risorto e si fa innanzi prosperoso coll’aiuto di volenterosi e della popolazione.
In poco tempo, oltre al progresso fatto in arte, mercè l’assidua istruzione impartita dal
maestro Caio Giulio e vici-maestri Sesana Stefano di Lecco e Galbani Antonio, il
Corpo Musicale “A. Negri” si è formato una divisa bella ed elegante. Attorno gli azionisti sono in numero considerevole e molti giovani aspettano con entusiasmo il giorno che da allievi diventeranno effettivi”. Furono tenuti discorsi dal Sindaco Paroli,
dopo la Marcia reale da Severo Bianchi de “Il giornale di Lecco”, e dopo il banchetto dal presidente Ferdinando Merlo, dal sig. Arrigoni, dall’avv. Corrado
Baruffaldi e dall’avv. Arrigoni154.
Nel consiglio del 20 settembre furono rinnovate le cariche con Ferdinando
Merlo ancora presidente, Vittore Ruffinoni vice presidente, Giacomo Paroli
cassiere, Ferdinando Merlo direttore teatrale, Riccardo Piloni ed Epifanio
Ruffinoni revisori dei conti, Vittore Arrigoni di Battista direttore musicale, ma
le tensioni tra consiglieri e strumentisti non erano sedate visti i numerosi
reclami e multe comminati per indisciplina oltre che l’espulsione di Giovanni
Buzzoni155.

30

Le nuove uniformi ebbero un utilizzo limitato in
quanto la seduta del Consiglio del 13 aprile 1916 deliberò di ritirare le divise ed i materiali presso i soci perchè “il Corpo Musicale ha dovuto provvisoriamente sciogliersi causa la mancanza dei musicanti chiamati sotto le
armi. Visto il continuo richiamo, riducendo così in tal caso
il Corpo sprovvisto di musicanti. Considerato la durata della
guerra e delle sue conseguenze”. Berretti, divise, libretti e
fogli di musica furono consegnati a Vittore Arrigoni di
Giovanni Battista “presso il quale rimarranno depositati e
conservati fino al termine di questa conflagrazione di guerra, e che l’assemblea generale si radunerà, sia per proseguire
o per la resa dei conti ad un definito scioglimento”156.

Fig. 4: Carlo Valsecchi,
unico musicante caduto
nella Grande Guerra

La rinascita degli anni Venti: la Banda Giovenale Sacchi
In calce allo statuto del 1913, composto da trentasette articoli, ne fu aggiunto un trentottesimo “essendo il corpo musicale A. Negri sfasciato per il richiamo alle
armi dei soci, i soprascritti nomi si considerano nulli. Essendo ora, anno 1920, il corpo
musicale di nuovo ricomposti tutti coloro che intendono di nuovo parteciparvi devono
sottoscriversi” ed aderirono i ventisette soci i cui nomi sono stati riportati nella
quarta colonna della tab. 2. Dal confronto con la formazione al 1914 risulta evidente la perdita di alcuni elementi connessa al fatto che erano trascorsi sei
anni, tre dei quali occupati dalla Prima Guerra Mondiale, il più sanguinoso
conflitto della storia. Andando poi ad incrociare i nomi degli strumentisti che
avevano cessato l’attività in quel periodo con i trentaquattro dei caduti ricordati nel monumento in piazza Garibaldi si vede come, nonostante l’ipotesi
pessimista del Lolla Villa che vedeva una banda decimata157, solo un suonatore cadde in combattimento: Carlo Giuseppe Valsecchi di Oreste, o meglio il
soldato Carlo Valsecchi di Oreste defunto il 7 agosto 1918, come ricorda la
targa in sua memoria recentemente ricollocata in via Roma. Per raccogliere i
fondi da destinare all’erezione del monumento nell’estate del 1922 si tennero
rappresentazioni teatrali intervallate da varietà e musica158.
A presiedere il corpo in questi anni furono chiamati Remigio Buzzoni
(1919), Antonio Galbani159 (1921), Pietro Esposito (1921) e Giuseppe Ganassa
(1924). Per raccogliere finanziamenti si andava a suonare fuori Barzio, soprattutto nella vicina Pasturo e lentamente la passione per la banda si diffondeva
in tutta la valle come può testimoniare un servizio svolto a Primaluna nel
luglio 1921. In quell’anno la “scuola fatta ai novizianti” era affidata a Carlo
Chiodi in gennaio e Stefano Sesana in luglio. Nel tentativo di ricostruire nel
modo più preciso possibile l’evoluzione della composizione del corpo viene in
aiuto l’elenco delle trentadue firme degli aderenti alla banda nel 1923 riportato nella quinta colonna di tab. 2.
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Non solo Barzio ha voluto solennizzare i momenti di maggiore visibilità
con la partecipazione della nostra banda, ma anche numerosi altri centri valsassinesi come Cortenova. Qui domenica 20 settembre 1924 si inaugurarono il
nuovo cimitero ed il parco delle rimembranze e il Corpo Musicale “prestò un
servizio davvero encomiabile”160 al suono di “Giovinezza”161. Per suonare a
Cortenova serviva un certo coraggio ed una buona dose di auto-ironia dopo
quanto era successo solo pochi anni prima alla banda di S. Giovanni: “Devoti
a Bacco ma anche alla chiesa i nostri vanno a messa deponendo gli strumenti fuori dal
tempio. Tanto scintillio al sole non poteva essere che curioso per le lucertole che si
misero a serpeggiare tra gli strumenti. Ma capita che una, la più curiosa, certamente
una femmina, s’infila nel corno che è un labirinto di spire. Finito il rito il paese è sulla
piazza a sentire i nostri. Ma appena iniziato l’attenzione ammirata del pubblico è
mossa fino alle risa dai gesticolamenti del suonator di corno che pare non fosse cornuto. Allora inviperito il nostro musicante da un fiato così poderoso che libra in alto il
curioso animaletto, mentre dallo strumento esce un boato che spaventa i presenti”162.
Il 14 maggio 1926 fu promulgato un regolamento per la tenuta degli strumenti che porta le firme di tutti quanti a quella data fruivano di strumenti del
corpo, ovvero di tutti i suonatori. I nomi occupano la sesta colonna della tab.2.
Gli anni passavano ed il fascismo aumentava il controllo sulle associazioni
come è documentato anche dalla richiesta della Sottoprefettura di Lecco rivolta al Comune di Barzio di comunicare l’elenco dei sodalizi attivi in paese che
al 29 settembre 1926 erano solo tre: Gruppo Oberdan del Partito Nazionale
Fascista, Corpo Musicale Alessandro Negri e Sci Club Barzio, con rispettivamente 134, 23 e 100 soci e, poiché l’ultimo aveva la sede in “piazza Garibaldi
presso Gruppo Oberdan”, il corpo musicale, con sede ancora nell’allora via
Introbio, poteva essere definito l’unica associazione barziese non ancora fascistizzata. La scheda compilata dal Comune indica anche i nominativi dei referenti: istruttore Pietro Valsecchi, presidente Pietro Moneta e segretario Vittore
Ruffinoni e riporta i nomi degli altri soci Pietro Esposito, Carlo Paroli,
Francesco Arrigoni Marocco, Stefano Sesana (maestro), Giovanni Scandella
(vicemaestro). L’indipendenza del corpo, destinata a durare ancora per poco
tempo, era probabilmente data dallo scopo dichiarato che era “istruttivo”,
quindi non pubblico163.
Il documento rivela una banda orgogliosa della sua storia ormai pluridecennale e della sua autonomia. In questa chiave può essere vista la redazione
di un nuovo statuto il 1° marzo 1928, il terzo della sua storia. La decisione di
rifondare il corpo non pare mossa da necessità organizzative di sistemare il
precedente del 1913 a cui erano stati modificati, anche se marginalmente,
numerosi articoli, perché la maggior parte furono semplicemente ricopiati e
neanche il desiderio di modificare la denominazione ricordando l’insigne
musicologo settecentesco di origini barziesi Giovenale Sacchi appare determinante. Il motivo principale fu dichiarare la propria indipendenza: nel primo
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articolo si specificava che “E’ istituto in Barzio un Corpo musicale che si intitola:
Banda Giovenale Sacchi: non ha alcuno scopo politico e si considera costituito col
primo gennaio millenovecentoventotto e la sua durata è illimitata”164. La modifica
più importante fu l’eliminazione di presidente e vice presidente dall’organigramma che presenta un organo deliberativo consiliare ridotto da sette a cinque membri (art. 4). Anche l’avvisatore non trova più posto, forse perché si
poteva contare sull’opera volontaria di qualche membro interno. A sanare i
dissidi con i musicanti viene tolto il dettaglio delle multe per indisciplina (pur
rimanendo i rimborsi per i danni al materiale) e viene accolta nell’art. 12 la
riscrittura dell’ex art. 17 sull’acquisto degli strumenti. Avendo attraversato gli
anni di fortissima inflazione della guerra e del primo dopoguerra non veniva
più espressa a livello statutario la quota annua e il meccanismo delle azioni fu
sostituito con un semplice tesseramento (sempre triennale) modificando di
conseguenza la qualifica degli azionisti in sostenitori (artt. 2, 3). Ancora una
volta il gruppo promotore era ampio e variegato ricordandosi i nomi di
Giuseppe Ganassa, Giovanni Pilati, Giuseppe Rosa, Francesco Arrigoni
Marocco, Carlo Ruffinoni, Vittore Ruffinoni e Giovanni Scandella. Il documento fu sottoscritto dagli altri membri ricordati nella settima colonna della tab. 2.
All’anno successivo (25 luglio 1929) risale una lettera diretta alla direzione
della banda di S. Giovanni alla Castagna in cui si comunicava ai colleghi lecchesi che non si sarebbe potuto “cedere” loro il maestro Dell’Oro, come avevano richiesto, perché “abbiamo fatto decisione per la festa del Fiore di fare il 4 ago-

Fig. 5: Foto di gruppo della banda negli anni Venti
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sto e quindi se non fosse proprio di necessità di fare due sabati di scuola per potersi
comportarsi bene al pubblico avendo anche noi molto da fare a tenerli a soggezione i
suonatori e avendo ancora anche qualche classe ancora molto indietro e a fare solo
scuola il sabato e poi fare il concerto il giorno dietro non si può fidarsi se non fosse per
questo che abbiamo già fatto stampare manifesti e permessi”165. La pagina indica
chiaramente un grossissimo problema che non poteva essere tralasciato: quello della formazione che non era mai sufficiente.
Statuto
1903

Giacomo Arrigoni
Giovanni Arrigoni
Giuseppe Arrigoni
Paolo Arrigoni
Raffaele Arrigoni
Rocco Arrigoni
Santino Arrigoni
Vittore Arrigoni (fu Domenico)
Francesco Arrigoni Marocco
Vittore Arrigoni Marocco (fu Pietro)
Vittore Arrigoni Marocco (di Battista)
Giovanni Arrigoni Tabacchini
Paolo Bertini
Cesare Buzzoni
Clemente Buzzoni
Costante Buzzoni
Gilardo Buzzoni
Giovanni Buzzoni
Paolo Buzzoni
Remigio Buzzoni
Cesare Carrera
Aquilino Chiodi
Carlo Chiodi
Giacinto Chiodi
Giovanni Combi
Calimero Costadoni
Giovanni Costadoni
Rocco Daghetta
Antonio Galbani
Francesco Galbani
Domenico Ganassa
Fortunato Ganassa
Giuseppe Ganassa
Pacifico Ganassa
Giovanni Gargenti
Giovanni Manzoni
Paolo Manzoni
Zaverio Molteni
Calimero Moneta
Luigi Moneta
Pietro Moneta
Vittorio Moneta
Carlo Paroli

Statuto
1913

Divise
1914

Rifondazione
1920

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Firme
1923

Regolamento
1926

Statuto
1928

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
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x

x

Giacomo Paroli
Giovanni Paroli
Giuseppe Paroli
Lorenzo Paroli
Giovanni Pilati
Luigi Piloni
Riccardo Piloni
Severino Piloni
Calimero Plati
Carlo Plati
Francesco Plati
Giacomo Plati
Paolo Rognoni
Ettore Rosa
Gaspare Rosa
Giuseppe Rosa
Lorenzo Rosa
Paolo Rosa
Temistocle Rosa
Angelo Rossi
Antonio Rossi
Carlo Rossi
Giuseppe Rossi
Battista Ruffinoni
Carlo Ruffinoni
Domenico Ruffinoni
Epifanio Ruffinoni
Lorenzo Ruffinoni
Vittore Ruffinoni
Angelo Salvi
Ambrogio Scandella
Giovanni Scandella
Calimero Valsecchi
Carlo Giuseppe Valsecchi
Cesare Valsecchi
Domizio Valsecchi
Francesco Valsecchi
Giacomo Valsecchi
Giovanni Valsecchi

Statuto
1903

Statuto
1913

Divise
1914

x

x
x

x

x

x

Rifondazione
1920

Firme
1923

Regolamento
1926

Statuto
1928

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

Tab. 2: Tavola sinottica dei soci del corpo musicale barziese nel 1903, 1913, 1914, 1920, 1923,
1926 e 1928. Alcuni dei membri al 1913 come Giovanni Tabacchini ed Epifanio Ruffinoni
risultavano ancora attivi nel 1954

La parentesi fascista
Il PNF (partito nazionale fascista) utilizzò diverse leve per cercare l’appoggio del Paese: immagini, testi, suoni e quant’altro possiamo definire mezzo di
propaganda primario, ma questo, in quanto esso stesso prodotto (cinematografico, letterario, pittorico, ecc.), aveva bisogno a sua volta di un canale
(secondario) per arrivare al destinatario: luoghi privilegiati d’incontro tra il
veicolo propagandistico ed il cittadino erano le varie associazioni apposita35

Fig. 6: Foto di gruppo della banda databile intorno al 1922
mente fondate nei primi anni dell’era fascista. Altro scopo del continuo fiorire
di associazioni può essere ricercato in una dimostrazione di generosità, ma
anche di onnipotenza, del regime. Tra queste la primogenita, e quella maggiormente connessa alla propaganda, è l’Opera nazionale dopolavoro (OND) fondata il 25 maggio 1925 per promuovere feste, gite, giornalini, biblioteche, concerti e concorsi culturali, tutto ciò quindi che più doveva coinvolgere il lavoratore nel nuovo ordinamento. Lo scopo ufficiale era di “offrire ai lavoratori
varie forme di ricreazione spirituale, in cui essi possono trovare insieme ad un senso
di buon riposo anche un senso di elevazione umana e persino un utile impiego di certe
capacità secondarie”166. Queste organizzazioni rappresentavano un legame creato dal fascismo per tenere avvinte a sé le masse. Un ulteriore significato che
assunse la fondazione dell’OND fu quello di contrastare il predominio assoluto raggiunto nel settore dalle associazioni di stampo sindacale socialista. Essa
era strutturata su quattro settori: istruzione, educazione artistica, educazione
fisica, e assistenza sociale, igienica e sanitaria. L’OND organizzava prevalentemente conferenze, proiezioni, audizioni, gite ai cimiteri di guerra ed ai
campi di battaglia e campionati di bocce.
Diffusa anche nei centri minori, regolamentava ed incanalava tutte le attività del tempo libero. A Barzio aveva sede in piazza Garibaldi, all’angolo con
via Francesca Manzoni, ed era dedicata ad Arturo Buzzoni167, caduto nella
Grande Guerra. Tra le filodrammatiche, il cinema, l’escursionismo di massa, le
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mostre, le sagre e le gare ludico-sportive avocò a sé anche la gestione della
banda essendo il fascismo “ben consapevole delle potenzialità sceniche e psicologiche delle Bande e dei vantaggi che può ricavare dal loro sfruttamento a fini propagandistici”168. Grazie all’inglobamento della banda “poteva assicurarsi il controllo
della diffusione musicale, eliminando partiture “scomode” per derivazione o riallacciamento a culture politiche contrastanti, ed inserendone altre propriamente del periodo,
con nuove musiche militaristiche e coloniali. Inoltre il controllo di queste associazioni
permetteva di non lasciare la possibilità ad un gruppo di persone di associarsi in
maniera autonoma, scongiurando il pericolo di propagazione di idee considerate sovversive”169.
Nella pratica ogni concerto si doveva aprire e chiudere con “Marcia reale”,
“Giovinezza” e altri inni fascisti, ma siccome questi potevano essere intonati
solo nelle ricorrenze civili o nazionali (che erano poco più che una decina)170,
di fatto si limitava l’attività della banda.
Sempre nell’ottica di eliminare l’associazionismo privato nel 1928 fu promulgata una legge che vietava i contributi comunali alle bande171, quindi tutte
le sovvenzioni pubbliche dovevano transitare dall’OND: infatti il 26 ottobre
1934 il Comune di Barzio concesse “un sussidio col quale fronteggiare le straordinarie spese di provvista di strumenti e di divise” di 500 lire “anche in vista e a parziale soddisfacimento dei servizi speciali che il Corpo eseguisce a condecorare le pubbliche manifestazioni e le cerimonie politiche e religiose locali considerato altresì che la
istituzione è emanazione per non dire che costituisce e si identifica col locale sodalizio
“Dopolavoro comunale” regolarmente inquadrato fra le organizzazioni del Regime”172.
Il buon esito della richiesta spinse la direzione del corpo a richiedere ripetutamente un sussidio anche nel 1935, che fu concesso il 20 novembre di quell’anno in 300 lire “ritenuti i servizi che il corpo musicale presta nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei patriottici e politici”173.
Una lettera del 13 aprile 1935 spedita dal Podestà di Barzio al comandante
dei Carabinieri di Introbio per informarlo che si sarebbe tenuta la rappresentazione della Passione, porta come promotore dello spettacolo il locale
“Dopolavoro comunale e corpo musicale”174 ad indicare l’integrazione avvenuta
del secondo nel primo e la fascistizzazione avvenuta del corpo. Ancora più
evidente appare la richiesta di contributi al Comune dell’11 dicembre 1937
dove il presidente del fascio Giovanni Pilati scriveva: “questo Corpo Musicale
“Giovenale Sacchi”, ascritto all’O.N. Dopolavoro, come sezione autonoma debitamente approvata dal Dopolavoro provinciale di Como, anche nello spirante anno ha prestato servizio in varie cerimonie patriottiche e manifestazioni fascistiche”175.
L’andamento ciclico delle bande con alti e bassi è imputato, anche in centri
di dimensioni maggiori, all’instabilità politica locale, che a sua volta si riflette
in difficoltà economiche e crisi sociale, ed all’assenza di maestri direttori capaci, come spesso è avvenuto nella metà degli anni Venti con la soppressione
politica di formazioni e la loro immediata rifondazione176.
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A questo periodo risale un Diploma di 3° grado rilasciato dall’OND al gruppo di Barzio “per la partecipazione al convegno interprovinciale escursionistico
dopolavoristico effettuato a Lecco 13 ottobre 1933 XI”177 (Fig. 8).
A questi anni è da riferire un episodio raccolto da Giulio Selva durante il
pranzo di Santa Cecilia 1967: “Direttore della Banda era allora un certo “Bulo” di
professione vetturino. Da Morterone arrivò l’invito per una processione solenne che si
doveva tenere in occasione di una festa. La banda, a piedi, si portò sul posto per svolgere il suo servizio. Tutto sembrava filare liscio ma, a un certo punto. quando la processione era ormai al termine e si stava per rientrare in Chiesa, per cause non precisate avvenne una specie di parapiglia e due o tre musicanti finirono a gambe all’aria.
L’intera banda, è il caso di dirlo, si… sbandò e la faccenda rischiava di finir male. Ma
il “Bulo” non si perse d’animo. Fendendo la folla, con il pollice della mano destra infilato in bocca e agitando le altre dita come per fare marameo, si mise ad imitare con
quanto fiato aveva in gola il suono della cornetta. Entrò in Chiesa e, sempre continuando con il suo parapapà, andando a fermarsi davanti alla balaustra smettendo di…
suonare soltanto quando il Parroco, con un brusco “basta Toni”, gli impose il silenzio.
Tutto sembrava finito, ma i guai ricominciarono quando si trattò di incassare il compenso pattuito (10 lire), ma “il Bulo” seppe dimostrare anche qui le sue capacità e
tanto fece che riuscì a farsi pagare nonostante gli incidenti”178.
La banda non poteva mancare il 10 settembre 1933, giorno in cui il Card.
Schuster saliva in paese a benedire la nuova chiesa parrocchiale: “i componen-

Fig. 7: Gruppo di musicanti negli anni Trenta
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ti il Corpo musicale riservandosi di lucidar a puntino gli ottoni la sera della vigilia
perché brillino bene al sole si sfiatano intanto a far prove su prove perché nessuna nota
stonata, nemmeno dai loro strumenti, venga a turbar le feste. Grande entusiasmo e
accordo fra tutti”179. I festeggiamenti si conclusero la sera dell’11 con un “concerto del valente corpo Musicale di Barzio che durante le feste ha prestato lodevolissimo
servizio”180.
Anche la vittoria dei valsassinesi nelle gare sciistiche del 1936-37 fu festeggiata al suono della banda.
Dalle schede dell’inventario dei beni del sodalizio presso i musicanti nel
giugno 1940 si apprende che questi erano: genis in mib Cesare Canepari, tamburino Giacomo Paroli, solo la divisa Luigi Piloni, bombardino (sostituito poi
da trombone in sib) Giacomo Rosa, piatti Giovanni Rossi, grancassa Epifanio
Ruffinoni181.
La recita della Passione di Nostro Signore
La sacra rappresentazione aveva luogo in piazza la sera del sabato santo.
Nulla si sa intorno alla sua istituzione, ma le prime testimonianze risalgono
agli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale ed i primi documenti del 1928
la definiscono una tradizione antichissima. Si trattava delle richieste di autorizzazione rivolte al Comune compilate da persone ed enti diversi per le
diverse rappresentazioni, indice che la partecipazione era veramente popolare, e che non era il feudo di nessuno. In particolare la richiesta del 1930 fu presentata da Giuseppe Ganassa di Barzio quale presidente del Corpo Musicale
“Giovenale Sacchi”. Questi si impegnò a ripristinare le pianticelle di via Arena
ed il tetto del lavatoio comunale (attuale civ. 11 di piazza Garibaldi). Per la cronaca nel 1933 si fece promotore Angelo Longhi del “comitato per la rappresentazione del dramma la Passione di N.S.” e nel 1935 Emilio Arienti, presidente
dell’Opera Nazionale Dopolavoro comunale “Arturo Buzzoni”182. Ancora le
ultime due edizioni del 1952 e 1954 furono organizzate dall’ex presidente
della banda Giovanni Arrigoni Battaia come rappresentante della Pro Barzio.
Infine durante il pranzo di S. Cecilia del 1972 del corpo musicale barziese il
presidente “sig. Buzzoni [Mario], con l’appoggio del parroco di Barzio, ha annunciato che è nata l’idea di riprendere, dopo vent’anni di interruzione, la tradizionale
rappresentazione della “Passione di Nostro Signore” che per secoli i barziesi organizzarono nel periodo della Settimana Santa e che in Valsassina costituiva un autentico
avvenimento. La faccenda sarà ora studiata da una commissione e non è improbabile
che questa antichissima manifestazione possa riprendere. Tutto questo apparentemente può sembrare poco attinente alla festa di Santa Cecilia protettrice dei musicanti,
mentre invece il fatto che proprio questa occasione venga scelta per trattare argomenti che interessano tutta la comunità sta a dimostrare che la Banda di Barzio non è un
organismo che vive appartato per conto proprio ma invece è costituita da un gruppo
di cittadini che per l’appartenenza alle più svariate categorie sociali rappresenta un
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campione quanto mai valido di tutta la popolazione e, soprattutto, come questa associazione sappia inserirsi nella vita del paese non solo per i suoi concerti e i suoi servizi ma anche come nucleo valido e disponibile disposto a servire la comunità in tutti i
suoi bisogni”183. Il progetto specifico non ebbe seguito.
La rinascita degli anni Cinquanta: la Banda S. Cecilia
Con la fine del fascismo e delle attività organizzate dall’alto, molte bande
chiusero definitivamente i battenti, specie nel Meridione184, ed anche il nostro
corpo rimase sopito per alcuni anni. Nel periodo compreso tra il 1946 ed il
1951 la banda mancava di una vera e propria organizzazione ed ereditava
strumenti e persone superstiti della banda “Giovenale Sacchi” sotto la presidenza di Giovanni Arrigoni Battaia185.
Solo nel 1951 si decise di affrontare seriamente la questione del corpo musicale. La rifondazione venne avviata il 22 settembre con una lettera spedita dall’allora Sindaco Nicola Esposito (1949-1952) al Maestro Stefano Dell’Oro di
Laorca che recitava “per iniziativa di un apposito Comitato, e con l’appoggio di questa Amministrazione, si sta cercando di dar nuova vita al Corpo Musicale di Barzio.
I latori della presente si rivolgeranno a Lei, quale ex-maestro del Corpo Musicale stesso. La preghiamo vivamente di dar loro tutto l’appoggio che Le è possibile, nonché i
consigli della Sua indiscussa esperienza in proposito”186. Contattato il Maestro,
occorreva definire in tempi rapidi un Comitato che era inizialmente impersonato dallo stesso dott. Esposito il quale il 25 indisse una riunione (convocata
per il giorno successivo) “per la definitiva costituzione del Comitato Direttivo del
Corpo Musicale” invitando il coadiutore don Riccardo Busnelli, Ambrogio
Scandella (Ambrusall), Carlo Ruffinoni (Foglia), Giovanni Scandella (Nino),
Domizio Valsecchi, Giovanni Arrigoni Battaia, Giovanni Pilati (Scilapet) e
Luigi Tantardini187. Era iniziata una corsa contro il tempo: sempre il 26 il presidente del corpo Giovanni Pilati chiese se fosse possibile “concedere un locale
sufficientemente ampio e adatto per scuola ed esecuzione musicale, essendo il primo
locale assegnatoci piccolo e non adatto come acustica”188; il giorno stesso, con una
semplice raccolta di firme tra i consiglieri comunali, il Comune assegnava il
“locale ex Cooperativa per le esecuzioni musicali e scuola poiché l’altro assegnato al
Corpo Musicale non è affatto sufficiente”189. Lo sgombero dei locali avvenne nei
giorni immediatamente successivi190 ed il 15 ottobre Domizio Valsecchi ricevette la chiave della “palestra lato verso Cremeno (ex Cooperativa)”: la nuova e
definitiva sede della banda191.
Anche l’organizzazione interna procedeva a ritmi serrati con la stesura (10
ottobre) del nuovo regolamento che in 4 articoli disciplinava la tenuta degli
strumenti del corpo musicale192. Il 4 novembre fu stilato lo statuto193 che in 22
articoli disciplinava il funzionamento dell’associazione. E’ curioso notare
come al primo articolo del dattiloscritto sia scritto “è istituito in Barzio un Corpo
Musicale che si intitola [salta una riga] Non ha alcun fine politico” ad indicare
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Fig. 8: Diploma di 3° grado per la partecipazione ad un raduno a Lecco,13 ottobre 1933
come la scelta del nuovo nome fosse stata più sofferta della scrittura di tutti
gli altri articoli.
Trovata la sede bisognava riempirla e già il 6 ottobre il presidente Giovanni
Pilati, facendosi interprete delle necessità del corpo (“essendo gli strumenti
musicali, quasi la totalità, rovinati dal tempo e dalla noncuranza ed esigendo una
pronta riparazione affinché il Corpo Musicale possa presto assecondare la sua iniziativa e l’attesa di tutto il paese”), chiese al Comune un prestito di 50.000 lire “per
la riparazione degli strumenti più rovinati e per la compera di qualche nuovo”194.
L’approvazione giunse in modo unanime dal consiglio comunale dell’11
novembre “ritenendo doveroso concedere il contributo stesso, dato che il Corpo
Musicale è agli inizi della sua rinnovazione, escludendo però in modo assoluto che il
contributo debba ulteriormente concedersi, in quanto occorre che il Corpo Direttivo
dell’Ente trovi, nella sua stessa attività, la possibilità di esistere”195. Questo distacco
del corpo dal Comune, che l’aveva promosso nei mesi precedenti, è confermato dalla risposta che il Sindaco formulò nel 1953 alla richiesta del Provveditore
agli Studi di Como sull’esistenza nel territorio comunale di scuole di musica
municipali o mantenute da enti morali196. Ad un primo appunto su una risposta positiva seguì una risposta negativa197 nonostante ancor oggi si conservi
nel medesimo fascicolo dell’archivio comunale il programma del concerto del
12 luglio 1953 stilato dal nuovo presidente Mario Buzzoni198.
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Fu quella una stagione d’oro dell’associazionismo barziese con la “Pro
Barzio” in cui collaboravano residenti e villeggianti che giunse, nonostante le
grandi difficoltà, a completare il nuovo monumento dei caduti, ad organizzare manifestazioni turistiche, a riprendere dopo diciassette anni la sacra rappresentazione della “Passione di Nostro Signore” e ad aprire la strada al periodo di maggior sviluppo nella storia del paese. Tra gli animatori della “Pro
Barzio” erano i già ricordati don Riccardo e Giovanni Arrigoni Battaia, oltre a
due persone che, pur digiune di musica, furono invitate nel 1953 a prendere il
timone della banda ormai saldamente ricostituita: Mario Buzzoni ed
Alessandro Canali, due tra i più benemeriti amici che la banda abbia mai
avuto. Questi la dedicarono a S. Cecilia, la assestarono e la guidarono fin tanto
che le forze li sostennero: Mario Buzzoni come presidente e Alessandro Canali
come vicepresidente che intervenne personalmente con un prestito a colmare
il deficit del bilancio 1953199. Non mancò mai loro l’appoggio dei musicanti, ad
esempio quello di Nanni Plati che il 16 novembre 1980, in occasione del pranzo di S. Cecilia, fu premiato per i suoi cinquant’anni di servizio200, e quello del
Comune.
Come giustamente sottolineò il Lolla Villa201, la vita della comunità barziese è interconnessa a quella del suo corpo musicale al punto da non essere possibile distinguerli, così, a pochi anni dalla fine della guerra, il 23 agosto 1952
intonò l’Inno del Piave202 all’inaugurazione del nuovo monumento ai caduti in
piazza.
Negli ultimi mesi del 1953 fu redatto un inventario dei beni del corpo in
deposito presso i vari musicanti e quindi, se tutte le schede si sono conservate, possiamo desumere la formazione dei musicanti, tutti dotati di “beretto
nuovo”: Domenico Arrigoni bombardino, Mansueto Arrigoni cornetta in sib
(reso e rottamato il 1° gennaio 1954, sostituito con un flicorno soprano), Franco
Bianchi (allievo) basso in fa, Giuseppe Bonfanti (maestro), Pierino Buzzoni
(allievo) non specificato, Giacomo Camozzini (allievo) rullo e bacchette;
Angelo Canali (allievo) trombone, Carletto Canali genis e cornetta, Sandro
Colombo saxofono, Carletto Paroli clarino, Luigi Piloni genis, Calimero Plati
clarino, Gerolamo Plati cornetta, Gaspare Rosa basso in si, Temistocle Rosa
piatti, Angelo Ruffinoni clarino, Carlo Ruffinoni trombone, Epifanio Ruffinoni
grancassa, Giovanni Tabacchini tromba genis (“il 10/1/54 ha cessato l’attività di
musicante dopo oltre 50 anni di servizio”), Calimero Valsecchi trombone203. Altri
nomi compaiono nei verbali del 1954, senza però l’attribuzione dello strumento: Anacleto Arrigoni, Alessandro Canali, Giovanni Maffi, Giovanni Scandella
e Domizio Valsecchi204.
Dal verbale dell’Assemblea del 28 giugno 1954 apprendiamo invece come
già allora le attività fossero molteplici, solo nel giro di un mese: 4 luglio concerto in piazza, 18 commemorazione martiri partigiani e concerto serale, 1°
agosto concerto dopo la processione, 8 agosto “giro per le ville”, molto impor-
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tante per sanare il bilancio
del corpo come testimoniano le matrici delle ricevute
di quegli anni. In compenso
le spese più ricorrenti erano
quelle per l’acquisto di
bevande, la riparazione
degli strumenti, le lezioni
(ed il trasporto) del maestro,
le gite ed i pranzi sociali.
Fig. 9: Tabellone per l’organigramma della banda,
Il 4 agosto 1957 veniva
si noti la sovrapposizione della dedicazione a S.
inaugurata una nuova diviCecilia al cartellone originario
sa in una piazza Garibaldi
addobbata di bandiere tricolori205 (Fig. 11). La formazione poté così partecipare alla 33° Adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini tenutasi a
Milano il 2-3-4 maggio 1959206. A questo periodo risale la breve testimonianza
del cronista barziese Renzo Buzzoni: “La banda musicale di Barzio ha oltre settanta anni di vita [1958], sia pure con intervalli di silenzio, si è rinnovata mercè la buona
volontà dei suoi componenti, del bravo Maestro, e l’interessamento dei benefattori.
Oggi possiede anche una divisa completa e nuova, un maggior numero di strumenti
musicali. E’ intenzione dei suonatori di dedicarsi non solo alle marce e alle canzoni,
ma anche ai pezzi d’opera. Potranno dirsi allora… all’altezza del suo presidente Mario
Buzzoni”207 che si completa vicendevolmente con quella di Rodolfo Pezzati: “da
molto tempo il paesello ha pure il suo bravo corpo musicale, composto di una trentina
di elementi, e nelle circostanze opportune fa sentire la sua voce, or briosa or patetica,
ma sempre gradita e apprezzata”208.
Verso il Duemila
La Banda ha sempre intrattenuto rapporti con le altre associazioni barziesi, in particolare con il locale gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini che
ebbe anche una sua fanfara, ora sciolta, diretta prima da Domenico Arrigoni
(che nel 1972 fu incaricato anche di tenere le lezioni e l’archivio musicale della
banda), poi da Carlo Canali. Successivamente archivista del corpo musicale fu
nominato Attilio Canali209 che nel 1977 redasse un registro per archivio parti e
partiture210. Il legame con gli Alpini è sempre stato molto forte per il fatto che
numerosissimi strumentisti avevano prestato servizio in quei reparti; una
delegazione del corpo musicale partecipò all’adunata nazionale A.N.A. tenutasi a Milano nel 1959, ed altre alle feste del Cristo degli alpini cremenesi al
Campelli211. La festa degli alpini barziesi al Gesolo è un appuntamento fisso
per la banda fin dalla sua inaugurazione nel 1984.
Anche il raduno regionale dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia che
si tenne a Barzio l’11 giugno 1972 fu salutato dalla banda che per l’occasione
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ottenne un’eco nazionale essendo così descritta su “L’unione sarda”: “Ci accoglie la banda di Barzio. Quanto son “carine” queste bande di paese, coi suonatori che
invece della divisa completa, stante le modeste possibilità del Comune se son comunali, o di un ente squattrinato, hanno solo un berrettino con visiera e appiccicata una
cetra di latta, anch’esso berretto comperato coi propri soldini. Con gli ottoni luccicanti, con tamburi e piatti (cium cium) quei complessi sono la voce cordiale del paese in
occasione di qualche ricorrenza, sono la espressione un po’ chiassosa che dà il primo
benvenuto agli ospiti, o si tratti di “qualcuno” o magari di molti, come nel caso degli
autieri di tutta la Lombardia, venuti da città e paesi. Complessi allegramente sonori,
queste bande (marcette e inni senza grandi pretese musicali), tanto più graditi nella
loro semplicità ottocentesca di quegli altri complessi a base di chitarre elettriche, quindi dai suoni artefatti, ipertrofici e bercianti, grattate da ragazzi capelluti e agitantisi
in contorsioni obbligatorie. Dunque la banda di Barzio ha salutato con gaio strepito
gli autieri lombardi”212. Sebbene l’articolista poco oltre specifichi la sua partecipazione diretta alla manifestazione è da sottolineare come le fotografie scattate quel giorno (Fig. 14) mostrino una banda in fila per tre in ordinata divisa e
cappello salire via Roma sotto la pioggia. Al raduno barziese degli autieri nel
decennio successivo risulta la sola partecipazione dei trombettieri.
Come tutte le bande di più antica istituzione, anche quella barziese nacque
e per molti anni fu composta da soli uomini; solo nel 1974213 entrò a far parte
del gruppo degli strumentisti la prima donna nella storia del nostro corpo:
Cinzia Plati. Nel giro di pochissimi anni la presenza femminile crebbe di
numero tanto che alla gita sociale a Chiavari del 12 maggio 1976 parteciparono quattro strumentiste (Cinzia Plati, Angela Casari, Cinzia Scandella ed
Emanuela Combi) e due allieve (Paola Pozzoni e Donatella Ciacci)214.
Nel 1976 l’Ente Provinciale per il Turismo di Como inviò a tutte le bande della
provincia un questionario per raccogliere informazioni: da Barzio si rispose
che il corpo, nato nel 1909, era composto da trentadue musicanti di cui undici giovani che avevano sostituito gli anziani ritiratisi negli ultimi anni, non esistevano le majorettes, e tra mille difficoltà partecipava ad una ventina di manifestazioni all’anno215.
Ancora una volta la formalizzazione ufficiale dello statuto con numerose
modifiche rispetto al precedente e con la costituzione in associazione seguì di
molti anni l’inizio dell’attività: solo il 30 marzo 1979 fu stilato con atto notarile
il nuovo documento con il definitivo cambio di denominazione ed un nuovo
organigramma che confermava il presidente Mario Buzzoni, vicepresidente
Giovanni Gerosa (in sostituzione di Alessandro Canali) e consiglieri Pier
Ambrogio Pozzoni, Agostino Selva e Pietro Spreafico216. Nella premessa dell’atto è riportato “che in Barzio il 5 agosto 1887 è stato costituito un corpo Musicale
denominato «Banda Alessandro Negri»” sulla scorta delle ricerche di Giulio Selva.
Organizzatore di tutto era ancora, dopo quasi trent’anni, Mario Buzzoni,
insignito nel 1978 dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di
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Cavaliere al merito della Repubblica per la venticinquennale presidenza dell’associazione217. Con la sua improvvisa scomparsa nell’aprile 1981 fu chiamato a continuare la sua opera di presidente il dott. Giovanni Gerosa, che già lo
aveva affiancato come vicepresidente e che ancora oggi (2007) presiede il
corpo. La vicepresidenza rimasta vacante fu invece assunta da Oscar Buzzoni,
tuttora in carica.
Lo scorrere del tempo non impone solo il distacco da chi ha fatto la storia
del corpo, ma consente anche l’ingresso di nuovi giovani tra gli strumentisti,
come il gruppetto dei tamburini, formazione nata all’interno ed in appoggio
alla banda. Questi erano costituiti dai giovani allievi non ancora pronti per
imbracciare in concerto uno strumento. La loro prima uscita fu in occasione
della festa del 2 maggio 1998 a Camogli (GE). Da quel momento hanno sempre accompagnato la banda fino al loro scioglimento nel 2005 quando entrarono tutti a pieno titolo nella compagine principale.
Anche negli ultimi decenni la banda ha accompagnato le inaugurazioni
delle opere che sono state via via realizzate in paese: dal nuovo acquedotto
alla seggiovia, dalla locale caserma delle Guardie forestali al Palazzetto dello
sport. Ancora recentemente la banda ha salutato il lunedì dell’Angelo 28
marzo 2005 la benedizione della prima pietra della Scuola Materna S.
Alessandro per mano dell’allora Vicario Episcopale zonale Mons. Giuseppe
Merisi. Ancora la banda ha partecipato alla celebrazione del 400° anniversario
della costituzione della parrocchia di Moggio (1603) presieduta dal Card.
Dionigi Tettamanzi. L’ultima inaugurazione, questa volta fuori Valle, in cui ha
prestato servizio la banda di Barzio è stata quella del planetario dei Musei
civici di Lecco.
Da quando c’è la banda non c’è personalità che non sia stata accolta in
paese dal corpo musicale. Sicuramente lo spettatore di maggior riguardo che
abbia mai avuto la banda è stato il Beato Card. Andrea Carlo Ferrari in visita
pastorale a Barzio nel giugno 1896. “Il Resegone” dedica poco o nessuno spazio alle successive visite di quell’arcivescovo ed a quelle dei suoi successori
Schuster e Montini di modo che non si hanno né conferme, né smentite, della
loro accoglienza da parte della banda.
Maggiori notizie si sono conservate per le visite degli arcivescovi in occasioni particolari, come quando il Card. Giovanni Battista Montini (futuro Papa
Paolo VI) salì a Bobbio il 5 settembre 1962 per benedire la prima pietra del
Santuario, o quando il Card. Giovanni Colombo consacrò il tempio il 6 settembre 1965218. La banda accolse ancora Mons. Antonio Angioni, Vescovo di Pavia,
quando il 12 aprile 1971 salì a Bobbio per benedire la lapide della “Preghiera
dell’alpino”di Teresio Olivelli al Santuario219 ed i Card. Carlo Maria Martini (29
agosto 1982, 1990, 2 maggio 1998) e Dionigi Tettamanzi (22 agosto 2005) in
visita al paese. La banda, con la corale, ha seguito anche i grandi traguardi dei
parroci e sacerdoti locali come don Riccardo Busnelli a Ospitaletto di
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Cormano (8 giugno 1969), don Bruno Vitari a Bonacina (12 giugno 1983)220 ed
il 50° di sacerdozio di don Angelo Bragonzi, già coadiutore in paese221.
Divise
Il 2 novembre 1880 il Comando della Divisione militare di Milano rammentò al Prefetto di Como le indicazioni sulle Uniformi adottate dalle società
musicali: “I figurini siano fatti in pose diverse affinché offrano una precisa idea dell’uniforme sia nella parte anteriore sia nella posteriore che di fianco, e possano anche
rilevarsi nettamente la forma le dimensioni ed il colore delle singole parti costituenti
l’uniforme stessa. Debbono essere in triplice copia, corredata ciascuna della particolareggiata descrizione prescritta al terzo Capoverso dell’Atto succitato [Atto n° 69
Nota n° 145 del 17 maggio 1876]. Non si ammettono sciabole o daghe per le bande
musicali. Non si ammettono bottoni metallici, spallini o controspalline, manopole a
punta, ed in genere le filettature e i distintivi ai berretti ai pantaloni ed alle giubbe o
tuniche, se non in quei casi in cui la foggia dell’uniforme sia tale da escludere qualunque analogia colle uniformi in uso nel Regio Esercito”222.
Il timore dell’Esercito era evidente: che gli strumentisti civili potessero
essere scambiati per soldati, così il 28 luglio 1887, a poco più di un anno dalla
sua istituzione, fu studiata la prima divisa per il nostro corpo musicale. Di
essa ne rimane traccia documentaria nell’approvazione data dal Comando
della Divisione Militare Territoriale di Brescia secondo quanto stabilito dal
Regio Decreto 8 luglio 1883 per evitare che le bande adottassero uniformi trop-

Fig. 10: Inaugurazione della nuova divisa, 4 agosto 1957
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po simili a quelle dell’esercito223. E’ da notare come le formazioni del Comasco
chiedessero l’autorizzazione al comando di Milano, mentre quelle della
Brianza lecchese (Olginate, Oggiono, Barzanò, ...) si rivolgessero al Comando
della 4° divisione militare di Brescia. La banda doveva presentare i figurini in
Comune che li trasmetteva alla Sottoprefettura di Lecco, la quale li inoltrava
alla Prefettura di Como che li indirizzava al Comando divisionale, ma il visto
definitivo doveva comunque arrivare da Roma, dal Ministero dell’Interno224.
Questo controllo formale fu poi soppresso nel 1905. Il documento conservato
ancora nell’Archivio Comunale recita: “Descrizione particolareggiata della presente Divisa. 1° Chepì di panno filettato in rosso con cetra di metallo argentato e
piume candide. 2° Tunica di panno bleu oscuro, filettato di panno rosso, con doppia
bottoniera, i bottoni di metallo argentato - scollo riversato come si vede con cetra di
metallo argentato - manichini filettati in rosso come pure i due filetti di dietro - cordoniera e spallini di cotone bianco. 3° Pantaloni di panno come quello della Tunica
filettati in rosso”225 (Fig. 1).
La domanda, corredata da due fotografie ritoccate a pennello illustrative e
presentata all’ufficio del registro di Rho, fu accolta il 3 agosto successivo “colla
condizione che i pantaloni abbiano la filettatura come è detto nella descrizione e non
la banda come appare dal disegno”226. Una volta accordato il permesso, questo
ricominciava a ritroso il giro dei vari uffici da Roma alla direzione della banda,
così il 5 agosto, con lettera di accompagnamento del sottoprefetto227, tornarono a Barzio i figurini. Non si ha purtroppo nessuna conferma dell’effettiva
adozione di questa divisa.
Lo statuto del 1913 (art. 21) riconosce di proprietà del sodalizio le divise dei
musicanti che quindi allora dovevano già esistere. Una nuova divisa, e quindi ne esisteva una vecchia, fu inaugurata il 5 luglio 1914. La festa (corteo, concerto, banchetto e trattenimento teatrale), stabilita nel Consiglio del 7 giugno,
fu particolarmente sfarzosa. Il finanziamento della spesa era garantito dalla
quota di adesione di 3 lire richiesta per il banchetto e da una lotteria con
biglietti venduti a 20 centesimi.
Come accennato, il 4 agosto 1957 venivano inaugurate nuove divise sociali ancora in uso nel 1976 quando bastavano solo per la metà dei musicanti (e
che, si diceva, era vecchia di 23 anni) e mancavano i mezzi per una nuova228
che fu commissionata per il novantesimo anniversario di fondazione ed inaugurata il 25 giugno 1978. Quest’ultima fu sostituita il 31 maggio 1987 dalla
successiva, la cui inaugurazione aprì i festeggiamenti per il centenario (1987).
Stendardo
“Il giorno 22 del corrente mese [novembre 1959] nell’occasione della festività di
S. Cecilia Patrona del nostro complesso […] inaugureremo il Gagliardetto del Corpo
Musicale che la Amministrazione Comunale nelle persone singole hanno voluto regalare” scriveva in una lettera il presidente Mario Buzzoni229. In realtà si trattava

47

di una bandiera azzurra triangolare con applicato un dipinto raffigurante S.
Cecilia fissata su un’asta terminante con una cetra.
Sul vecchio stendardo non si hanno altre notizie, se non che fu in parte
smontato per realizzare quello successivo (Fig. 27) inaugurato ufficialmente il
15 giugno 1980 con padrino Pietro Spreafico e madrina la moglie Amelia; il
parroco ha impartito la benedizione al vessillo che ha poi accompagnato la
processione del Corpus Domini230.
Nel 2003 è stato realizzato il nuovo stendardo (Fig. 28), sempre su fondo
blu, in sostituzione di quello del 1980, logorato dagli anni e dai successi.
Essendo ormai irrecuperabile l’immagine della Santa, si è deciso di applicare
un’immagine a stampa nuova sul vessillo, pur essendo ancora le scritte realizzate a ricamo. Ancora una volta promotori dell’iniziativa furono Pietro e
Amelia Spreafico. I due stendardi, vecchio e nuovo, sono custoditi in due
apposite teche nella sala prove.
Sede
Il primo riferimento alla sede dell’associazione è contenuto in una lettera
del Corpo Musicale “Negri” al Sindaco di Barzio in cui si chiedeva “speciale
permesso a che una compagnia di dilettanti di [manca] sotto la tutela della Direzione
del Corpo Musicale tenga nel giorno [manca] nelle ore serali un piccolo trattenimento teatrale aperto al pubblico, nella sala adibita come scuola di musica posta nella casa
del sig. Buzzoni Giovanni Via Introbio N. 76”231. La preziosa lettera, corredata di
autorizzazione comunale, ci permette di affermare come l’impegno sociale
della banda, già in quegli anni, non fosse limitato alle sole attività musicali,
ma all’arte, allo spettacolo ed all’intrattenimento nel senso più ampio. Il documento, non datato, può essere riferito al 1914 in quanto il Sindaco Giovanni
Battista Paroli fu in carica dal 1906, la dizione di Corpo Musicale Alessandro
Negri non è attestata anteriormente al 1913 ed il bollo del foglio fa riferimento
ad una legge del 1914. L’edificio in cui aveva sede il corpo, concordemente a
quanto afferma la tradizione orale, è localizzabile in un ambiente posto sotto
la terrazza dell’edificio in via Dante 24.
La seconda sede nota del corpo è una cantina nell’allora via Introbio n° 77
che veniva presa in affitto da Vittore Arrigoni Marocco dal 1° aprile 1920 a 60
lire annue; il 20 ottobre 1923 fu riscritto per nove anni il contratto per quel
locale che nel frattempo era diventato “sala di musica”, con un affitto di lire 100
annue232. L’edificio è da individuarsi nel complesso all’imbocco del vicolo
della Luna, proprio di fronte alla sede precedente. A questa sono riferibili i
mandati di pagamento di 40 lire per l’acquisto di un tavolo nel 1920, di quattordici sedie nel gennaio 1921, e lo svolgimento di attività pubblica attestato
da un altro mandato del 16 gennaio 1921 di 24 lire per “rimborso nella compera
di vino per teatro”233. Ancora nel 1926 la sede era nel complesso a cui si accedeva da via Introbio (attuale via Dante)234.
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Fig. 11: Fotografia di gruppo della banda con il M.° Dell’Oro all’inaugurazione della
sede della Cassa Rurale di Cremeno, 1 agosto 1960
Terza sede, in ordine cronologico, fu il vecchio municipio di via Angelo
Manzoni 2, che fu sede del Comune fino al 1935 quando traslocò nel palazzo
di via Roma 42 (ex 36)235. Questa fu la prima sede concessa dal Comune e non
affittata privatamente dal corpo. Quando l’edificio fu ceduto a privati (è tuttora un edificio residenziale), anche la sede del sodalizio fu trasferita in un
ambiente all’interno del nuovo palazzo comunale che non aveva dimensioni
ed acustica adeguate alle esigenze. Nel 1951 l’allora Sindaco Esposito assegnò
alla banda i due locali posti al piano inferiore dell’edificio che erano stati già
adibiti a sede di cooperativa e palestra. Questo spazio, con accesso diretto dal
piazzale del mercato, viene tuttora concesso dal Comune ed è utilizzato per le
lezioni e le prove sia degli strumentisti che delle majorettes. Non indicando lo
statuto del 1951 quale fosse la sede sociale, questa fu fissata ufficialmente solo
nella riscrittura del 1979.
Socialità
La banda ha diverse funzioni sociali importantissime nella comunità barziese: è luogo di aggregazione per persone di diverse età e posizioni sociali,
ma non solo. La banda non rimane chiusa in se stessa, ma si apre alla comunità, e lo stare insieme non è tutto. Questo è evidente anche nella scelta dei termini: gli strumentisti (come i puristi vogliono chiamare chi suona uno stru49

mento in luogo del più generico musicista) chiamano le varie esibizioni “servizi”, perché mettono al servizio del pubblico tempo, impegno, studio, capacità.
Così era anche nei primi anni di attività, tra i più bui nella storia economica
barziese, quando, con vera abnegazione, ognuno si impegnava a versare 45
centesimi mensili (o 5 lire annuali per chi poteva disporre dell’intera cifra in
una sola rata). Ecco perché appartenere alla banda, ed in particolare a Barzio,
è un motivo di vanto.
L’impegno a portare la musica nel paese ha trovato destinatari privilegiati
gli anziani a cui sono stati dedicati numerosissimi concerti: si possono citare,
a titolo di esempio, la “Festa dell’anziano dell’Altopiano valsassinese”236, quelli alla
casa “S. Antonio” di Barzio237 e quello agli anziani in soggiorno marino a Pietra
Ligure il 4-5 aprile 1981238. Un altro forte legame si è costituito negli anni
Ottanta con la casa di riposo per coniugi di via dei Cinquecento a Milano dove
19 giugno 1982 la banda ha tenuto un concerto239. Nella convinzione che la
musica sia un potente strumento per ridurre la lontananza il 16 giugno 2002
la banda, con le majorettes, si è recata a portare una nota di allegria tra i detenuti del carcere di Bollate240.
I valori associativi non sono antitetici a quelli cristiani. A pochi anni dalla
costituzione, nel 1889, si scatenò una polemica sulle colonne de “Il Resegone”,
settimanale cattolico lecchese, sui corpi bandistici che, terminati i servizi alle
cerimonie religiose, istituzionalmente si recavano all’osteria a fare baldoria.
Da più parti si levarono voci che difesero gli strumentisti lecchesi e additavano ad esempio quelli di Barzio, che sì si recavano in osteria, ma a titolo strettamente personale241!
La banda è infine un luogo di formazione musicale per i giovani del paese
e non solo, come testimonia il passaggio sui nostri “banchi” negli anni
Novanta di Mbatsogo Gabriel Maximilien, camerunese in Valsassina per un
periodo di stage in tipografia, che pensò di entrare nella nostra formazione
“per essere in grado, al ritorno nel suo paese, di essere il “maestro” della fanfara di
Mbalmayo”242.
Concerti
Una manifestazione tradizionale pomeridiana era quella, in occasione
della festa di S. Giuseppe (19 marzo), di girare i paesi dell’Altipiano (nell’ordine Barzio, Concenedo, Moggio, Cassina e Cremeno) eseguendo alcuni pezzi
nelle piazze dei vari centri243. Non essendo più la ricorrenza festività nazionale, anche il tradizionale giro ha lasciato spazio ad altre manifestazioni che
ricorrono tutti gli anni, come il carnevale per le vie di Barzio con la sfilata delle
mascherine la domenica grassa244, il carnevalone lecchese il sabato successivo,
il servizio civile nei vari paesi dell’Altopiano il 25 aprile, le processioni del
Corpus Domini a Maggio di Cremeno e Barzio, la festa degli alpini di Barzio al
Gesöl in Valcorda (terza domenica di luglio), la processione della Madonna del
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Carmine a Moggio il giorno stesso, la processione della Madonna del Rosario
a Barzio (prima domenica di agosto), la processione della B.V. Assunta a
Concenedo (15 agosto), quelle di S. Rocco a Cremeno (16 agosto), di S.
Bartolomeo a Margno, dei defunti a Barzio (terza domenica di settembre), del
Rosario a Cremeno (prima domenica di ottobre), dei Santi a Barzio (1° novembre) e la festa di S. Cecilia a Barzio (a fine novembre). La partecipazione ad
alcune processioni è documentata da tantissimi anni, come per quella di S.
Rocco a Cremeno dove la banda partecipò nel 1931 (in quell’anno si celebrava
anche la Messa d’oro del parroco don Giacomo Spreafico)245 o quella della
Madonna a Barzio di cui parla il Liber Chronicus nel 1895 e che è stata immortalata nel Novecento inoltrato dal pennello di G.A. Ballestrin in un quadro
(ora presso la casa parrocchiale) dove si distingue la formazione in divisa che
attende i confratelli che scendono la scalinata della chiesa.
Accanto alle feste religiose e civili non mancano i concerti concentrati nella
stagione estiva: luglio (concerti serali a Barzio, Moggio, Cremeno e Cassina
Valsassina) e agosto (concerto serale a Maggio di Cremeno e concerto di
Ferragosto in piazza a Barzio la sera del 14).
Tra tutti questi impegni primeggia il concerto di capodanno (Fig. 18) che si
tiene la sera del 1° gennaio al Palazzetto dello Sport di Barzio dal 1989. Come
fu dichiarato in occasione dell’annuncio della sua prima esecuzione, “questo
incontro musicale vuole essere il segno tangibile di affetto che i musicanti intendono
riservare alla popolazione ed agli amici in vacanza a Barzio”246. L’anno successivo,
visto il successo, fu deciso l’“allargamento alla corale ed al coro giovani”247; nelle
edizioni successive furono invitati altri gruppi corali o strumentali del territorio. La formazione al completo esegue davanti ad un foltissimo pubblico (oltre
duecento persone nell’edizione 2007) i pezzi più impegnativi risultando anche
per gli ascoltatori più raffinati un’esibizione degna delle migliori orchestre cittadine248 con il pregio dell’accompagnamento delle majorettes che con il favore del buio possono disegnare volteggi con i loro bastoni illuminati249.
Nell’edizione 2007, commemorativa del 120° di fondazione del corpo, si è
tenuta la prima assoluta della marcia “Barzio celebration” appositamente scritta per la ricorrenza dal maestro Luca Valsecchi che ha dichiarato per l’occasione “a mio modesto parere, e non certo per merito mio, è una delle migliori compagini
bandistiche della Provincia, e di questo va reso onore all’impegno e alle capacità degli
strumentisti”250. La seconda esecuzione è avvenuta durante il concerto tenuto a
Primaluna il 6 gennaio 2007.
Non meno importante è il concerto della sera della domenica di Pasqua
tenuto nella chiesa parrocchiale dagli anni Novanta (Fig. 23). Inizialmente gli
strumentisti erano disposti nel presbiterio, ma per maggiore comodità nel
corso degli anni la banda si è spostata sotto la cupola all’incrocio tra navata e
transetto. All’edizione del 1996 assistette mons. Loris Capovilla, già segretario
del Beato Papa Giovanni XXIII.
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La S. Cecilia ha partecipato anche alla prima edizione di Barzio in cammino
verso la Natività (23 dicembre 1999), suggestiva iniziativa in cui tutte le corti
del paese si aprono al Bambino, suonando motivi natalizi in piazza Garibaldi.
Per le rigide temperature delle notti invernali che irrigidiscono le mani e gli
strumenti, la banda ha potuto partecipare solo a due delle successive edizioni, pur continuando la tradizione della piva del 24 dicembre nei vari centri
dell’Altipiano251.
Majorettes
Negli anni Settanta si avvertì la necessità di potenziare ed arricchire l’effetto complessivo della musica che diventasse anche spettacolo nell’accezione
più ampia. Nacque così, accanto agli strumentisti, il corpo delle majorettes che
consentiva di realizzare una sinestesia, un unico godimento estetico uditivo e
visivo. Le prime esibizioni documentate sono nel 1978252 (non nel 1979 come
indicato in alcune pubblicazioni253), ma la formalizzazione del gruppo avvenne solo il 26 febbraio 1981 quando con atto notarile venne fondata l’associazione autonoma “Majorettes del Corpo Musicale S. Cecilia” che prevedeva un primo
Consiglio composto da Mario Arturo Buzzoni, Oscar Buzzoni, Amelia
Locatelli, Giambattista Scandella e Pierantonio Valsecchi. Lo statuto in diversi articoli sottolineava l’affiancamento al corpo musicale e nell’art. 3 si sanciva: “l’associazione ha scopo culturale folcloristico ed educativo per la diffusione della

Fig. 12: La banda con il card. Giovanni Colombo, don Tenca, don Busnelli ed M.°
Dell’Oro all’inaugurazione del santuario ai Piani di Bobbio, 6 settembre 1965
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danza con la musica strumentale”254. Nei primi tempi il corpo era costituito da
cinque sole ragazze: Margherita Camozzini (capitana), Laura Canali, Tiziana
Canali, Cristina Ruffinoni e Katia Spreafico, ma in pochi anni crebbero al
punto che nel 1982 il corpo musicale veniva definito, nell’ambito valsassinese,
“insolito, perché, a partire dal 1978, accanto ai 38 musicisti che compongono la banda,
si sono aggiunte una ventina di majorettes che svolgono una funzione coreografica
durante le esibizioni”255. La prima divisa era decisamente “castigata”: camicia
bianca a maniche lunghe, gonna lunga blu, calze bianche con scarpe ballerina
blu (Fig. 15).
Nel 1980 fu adottata una nuova divisa (Fig. 16) composta da gonnellina
bianca, costume azzurro vivo, cappellino rosso con pennacchio bianco. A questa seguì l’elegante camicia bianca e gilet blu con decorazioni e bottoni dorati. In occasione del centenario di fondazione del corpo musicale, nel 1987,
venne inaugurata una nuova divisa con gonna bianca, body bianco e rosso con
passamaneria dorata, bolero rosso e cappello in panno rosso stile cow-boy
(Fig. 17). Quest’ultima è stata sostituita nel 1999 da quella blu e bianca (Fig. 19)
inaugurata in terra francese, in occasione del primo incontro di gemellaggio
con l’Harmonie Municipal de Magland.
Con il passare degli anni risultò complessa la convivenza di due associazioni praticamente gemelle ed il 12 gennaio 2004, con un nuovo atto notarile,
l’associazione delle majorettes fu sciolta e la sua attività confluì completamente all’interno di quella del corpo musicale che nella stessa data modificava il
suo statuto che, a parte i meccanismi di governo, prevede all’art. 2:
“L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le
seguenti finalità: a) promozione e diffusione della musica e della coreografia; b) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di
corsi, scuole, seminari, stages di musica e di coreografia; c) presenza musicale e coreografica in manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse
dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati o altre associazioni; d) organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, rassegne, concorsi, sia
nazionali che internazionali; e) sviluppo di scambi culturali, gemellaggi musicali con
gruppi italiani e stranieri; f) sviluppo dell’associazionismo e del volontariato; g) realizzazione di iniziative nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale e
coreografica; l’edizione e la distribuzione di riviste e bollettini; h) collaborazione con
enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che
perseguano scopi e finalità affini ad aderire ad organismi nazionali e internazionali che
abbiano similari obiettivi; i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obbiettivi sociali; il tutto nella realtà valsassinese e
dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza”.
Il gruppo è guidato da una “capitana”, ruolo ricoperto in ordine cronologico da Margherita Camozzini, Monica Passoni256 ed Alessia Bergamini attualmente in carica.
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Fig. 13: Fotografia di gruppo della banda databile intorno al 1966
Corale “S. Cecilia”
Nella storia musicale di Barzio non può essere trascurata un’altra realtà
storica, anche se indipendente dalla banda: la Corale S. Cecilia sulla quale,
data l’assenza di una strutturazione organizzativa, sono poche le notizie certe.
Sicuramente ebbe un forte impulso durante la reggenza della cura barziese di
don Pietro Tenca (1941-1969) in quanto proprio il “suo amore per il canto […] fu
uno degli aspetti del suo carattere che primi si rivelarono anche tra noi. Ricordo ancora, quando ero alto così, le serate passate in casa sua attorno all’harmonium”257. Fu
così che negli anni Quaranta e Cinquanta si svilupparono a Barzio due corali:
una femminile ed una maschile che si alternavano ad animare le celebrazioni
nelle festività più importanti dell’anno liturgico. Organista e direttore per
entrambe era il cieco Giovanni Moneta aiutato saltuariamente dal coadiutore
don Riccardo Busnelli. Nel 1963, con l’improvvisa scomparsa del Moneta, don
Riccardo divenne organista e Carlo Canali direttore fino al 1969 quando il coadiutore fu trasferito e le corali si sciolsero.
Nel 1978 l’inaugurazione del nuovo organo della chiesa parrocchiale fu
l’occasione propizia per la ricostituzione di un gruppo corale, questa volta
misto maschile e femminile, di una trentina di elementi. Da quel momento ha
assunto la denominazione di “S. Cecilia Barzio” ed è diretta dal maestro Carlo
Canali, mentre all’organo si sono avvicendati prima Giovanni Gerosa, poi
Domenico Arrigoni Battaia e dal 1990 ad oggi Patrizia Canali258.
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L’attuale corale esegue canti a due, tre e quattro voci miste per solennizzare le più importanti feste della parrocchia di Barzio come quando il 29 agosto
1982 l’allora Arcivescovo Mons. Carlo Maria Martini salì al Santuario di
Bobbio: durante quella Messa solenne furono eseguiti canti mariani sotto la
direzione del maestro Carlo Canali259.
Maestri
Fino all’inoltrato Novecento, il Maestro era solo un capo-banda senza una
formazione specifica che si diffuse solo in un secondo momento grazie ad un
vero e proprio “testo scolastico” per formare quanti, una volta “compiuti studi
d’armonia, contrappunto e fuga, desiderano intraprendere lo studio della
Strumentazione per Banda”260, come specificava il suo estensore, il M° Pietro
Ermenegildo.
L’importanza di chi dirige l’orchestra è nota a tutti, ma le funzioni che ha
il maestro in una banda travalicano questa impegnativa funzione: è spesso
l’unico professionista e quindi deve istruire il complesso da un punto di vista
tecnico e culturale, ma deve anche creare armonia tra le persone, tra gli strumenti e tra i primi ed i secondi. In molti casi i maestri sono anche compositori o adattatori dei pezzi che dirigono. Specie negli anni da noi più lontani, in
cui la comunicazione tra diverse
comunità anche vicine era problematica, ai maestri era anche delegata la
“politica estera” delle bande: provenendo da altri paesi e lavorando
anche con altri corpi musicali dovevano intrecciare i rapporti che sfociavano poi nei raduni bandistici e nei
gemellaggi. Tutti i maestri (non così si
può dire dei vicemaestri) sono stati
“importati” da altri paesi, ma anche
Barzio ha “esportato” un maestro di
banda: Giovanni Chiodi che, pur non
avendo mai lavorato in patria, fu il
primo maestro della banda di
Pasturo.
Il primo maestro che tenne le lezioni
iniziali
nel
1885
fu
quell’Alessandro Negri di cui si è già
parlato, ma dalla primavera 1886 non
si hanno altre indicazioni fino al 1896. Fig. 14: La banda al raduno regionale
In quell’anno figurava il maestro dell’Associazione Nazionale Autieri a
Barozzi di Olginate che diresse il Barzio, 11 giugno 1972
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Fig. 15: Festa per il 90° anniversario con le prime majorettes, 25 giugno 1978
corpo all’arrivo del Beato Andrea Carlo Ferrari. Questi può essere identificato
con quel Dante Barozzi che nel 1893 aveva composto la gran marcia Nozze
d’argento261. Nel 1914 era in carica Stefano Sesana, ricordato erroneamente dal
Lolla Villa come Cesana262, che risulta ancora attivo a Barzio nel 1925 e non è
altrimenti noto. Nelle occasioni più importanti, come l’inaugurazione della
divisa nel 1914, al posto del Sesana veniva chiamato il maestro Giulio Caio.
Nel 1925 fu sostituito dal maestro Stefano Dell’Oro, che diresse anche i complessi di Cortabbio, Pasturo e Rancio263 e fu il primo Maestro negli anni Trenta
del “Risveglio” di Ballabio. Nel 1936 entrò in carica Mario Limonta che poteva vantare di aver lavorato con numerose importanti formazioni del territorio:
Galbiate (1936-40)264, Ponte Lambro265, “Giuseppe Verdi” di Calolziocorte266 e
“S. Cecilia” di Costa Masnaga267. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la bacchetta fu impugnata prima da Stefano Dell’Oro (1946) e poi dal vicemaestro
Giovanni Scandella (1947). Nella raccolta degli spartiti del corpo musicale si
trova ancora una “Marcia Vittoria Italiana” del Maestro (Virgilio?) Cuccaro
datata Firenze 20 agosto 1902 ed appartenuta allo Scandella268. Nel 1951 subentrò Giuseppe Bonfanti (che probabilmente lavorò anche a Pasturo) e nel 1955
un maestro Riva269 che dopo un solo anno (1956) fu sostituito da Aldo Solari
che diresse anche il “Gaetano Donizzetti” di Calolziocorte270.
Dopo questi anni di repentini cambiamenti nel 1958 fu nominato maestro
Stefano Dell’Oro che lavorò con i gruppi di Cortabbio, Pasturo e Ballabio, non
risulta fosse diplomato271. Morì nel 1978272, pochi mesi prima dirigeva ancora le
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bande di Rancio273 e Barzio. Nel 1977 iniziò il suo mandato il maestro lecchese274 Felice Piffaretti, che diresse un numero veramente notevole di complessi,
come i due di Calolziocorte “Giuseppe Verdi”275 e “Gaetano Donizzetti” (1988
- post 1998)276, nel 1973, e fino al 1989, dirigeva Ballabio e Premana, nel 19892001 Sirone, nel 1985-2001 il Corpo Musicale Briviese. Nel 1985, quando fu
nominato cavaliere, dirigeva in zona Barzio, Premana e Ballabio277 e nel 1987
era istruttore della scuola allievi del corpo musicale “Alessandro Manzoni” di
Lecco278. Dal 1985 al 2005 le redini della banda sono state tenute da Giovanni
Luigi Fioroni che affiancava l’impegno barziese alla direzione dei complessi di
Cortabbio, dei Martinitt di Milano, Ronco Briantino, Premana e della Fanfara
A.N.A. di Lecco279.
Dal 2005 il nostro corpo è diretto dal maestro Luca Valsecchi, giovane compositore, arrangiatore e docente in numerosi istituti, già direttore dell’orchestrina degli allievi del Corpo Musicale di Mandello del Lario (dal 1997 al
1999), del Corpo Musicale “San Dionigi” di Premana e della Corale “Beata
Vergine Assunta” di Ballabio. Dal 1998 dirige anche il Corpo Musicale di
Lezzeno.
Accanto ai maestri meritano un cenno i vice-maestri che, non operando in
altre formazioni e spesso non essendo neanche remunerati, hanno lasciato
poche testimonianze scritte nonostante la loro figura fosse già riconosciuta
nello statuto del 1913: i primi noti furono Antonio Galbani e Stefano Sesana

Fig. 16: Le majorettes con il presidente del corpo Mario Buzzoni e la madrina Rosella
Cazzavacca Galbani, 29 giugno 1980
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Fig. 17: Festa per il 100° anniversario, 21 novembre 1987
(poi maestro) nel 1914. Il ruolo fu poi ricoperto da Giovanni Scandella
(…1926-1947…), ed in seguito si succedettero Gerolamo Plati prima e
Domenico Arrigoni (che lasciò l’incarico per dirigere la fanfara alpina) poi. Da
oltre quarant’anni il ruolo è ricoperto da Carlo Canali. A completare il quadro
di chi si occupa della formazione all’interno del corpo non si può tralasciare
l’opera di Attilio Canali, attuale direttore musicale, che nella sua pluridecennale attività ha istruito e continua a preparare decine di giovani musicanti.
Gemellaggi e raduni bandistici
Benché siano stati pochi nella storia del corpo gli strumentisti non barziesi, la S. Cecilia ha da sempre intrattenuto ottimi rapporti con le altre bande e
comunità del territorio lariano; tra i primi contatti si colloca quello con la
banda di Valbrona che negli anni Trenta/Quaranta effettuò una delle sue
rarissime uscite proprio a Barzio280. Nel maggio del 1972 fu la banda dei
Martinitt di Milano a venire in visita alla banda di Barzio281.
Più intensi sono stati, e sono tuttora, gli scambi con gli altri corpi musicali
del territorio lecchese e lombardo di cui è testimonianza concreta la collezione di targhe conferite al nostro corpo musicale:
1957: Saronno, 25° fondazione A.N.A. - 1962: Pasturo, 40° fondazione C.M. B.
Colombo - 1965: Germignaga, Raduno veci e bocia A.N.A. - 1972: Pasturo, 50°
fondazione C.M. B. Colombo - 1973: Barzio, 1° Rassegna Bande Musicali
A.A.S.T. - 1974: Barzio, 2° Rassegna Bande Musicali A.A.S.T. - 1975: Barzio, 3°
Rassegna Bande Musicali A.A.S.T.; Barzio, 50° Fondazione A.N.A.; Cesana B.,
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1° Maggio musicale - 1976: Cesana B., 2° Maggio musicale; Barzio, 4° Raduno
Bande Musicali A.A.S.T. - 1977: Cesana B., Maggio musicale; Lurago d’Erba,
1° Convegno bandistico - 1978: Barzio, 90° fondazione C.M. S. Cecilia - 1979:
Cesana B., 5° Maggio musicale - 1980: Cesana B., 6° Maggio musicale;
Valmadrera, 60° fondazione C.M. S. Cecilia - 1981: Cesana B., 7° Maggio musicale; Bellano, Raduno bandistico - 1982: Cesana B., 8° Maggio musicale;
Dervio, 1° Raduno Bandistico Pro Loco - 1984: Besana B., 1° Convegno bandistico città di Besana B.; Barzio, Inaugurazione Gesolo e Bivacco A.N.A.;
Galbiate, 95° fondazione C.M. Galbiate - 1985: Lissone, 2° festa popolare del 1
maggio; Varenna, Raduno bandistico Pro loco - 1986: Lecco, Raduno bandistico E.L.M. - 1987: Gravedona, 9° Rassegna bandistica provinciale282 - 1988:
Ballabio, Raduno bandistico provinciale - 1989: Cremeno, 20° Coro Valsassina;
Mandello L., Comune - 1991: Lecco, Festa polisportiva C.S.I. III fascia; Pietra
Ligure, B.P.L.; Ballabio, 60° fondazione C.M. Risveglio - 1994: Cortenova,
Intitolazione campo sportivo “P. Todeschini”; S. Bartolomeo Val Cavargna,
Incontro musicale di amicizia - 1995: Annone B., 10° anniversario fondazione
c.m.; Villasanta, Gemellaggio C.M. - 1996: Lecco, Carnevalone (coppa principessa Grignetta); Oggiono, Comune - 1997: Premana, 70° fondazione C.M.;
Sirone, 18° giugno sironese - 1998: S. Felice del Benaco, incontro; Camogli, 3°
raduno regionale - 1999: Cesana B., 10° Maggio musicale - 2000: Lecco,
Carnevalone (coppa principessa Grignetta) - 2001: Cesana B., 12° Maggio
musicale - 2002: Cesana B., 13° Maggio musicale - 2003: Cesana B., 14° Maggio
musicale; Lecco, Carnevalone (coppa regina Grigna) - 2004: Cortabbio, 80°
fondazione C.M. - 2005: Roma, 50° ANBIMA - 2006: Ballabio, C.M. Risveglio;

Fig. 18: Concerto di capodanno 1999
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Figg. 19 e 20: Gemellaggio con l’Harmonie Municipal de Magland nel 2000 a Barzio
e nel 2003 nel centro francese (foto Calvanese)
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Fig. 21: Festa per il 50° anniversario dell’ANBIMA con il M.° Valsecchi, Roma 25
settembre 2005
Fig. 22: Concerto di Capodanno 2006
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Fig. 23: Concerto di Pasqua in chiesa parrocchiale, 16 aprile 2006
Fig. 24: Gita ad Arenzano (GE), 14 maggio 2006
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Fig. 25: Festa di S. Cecilia,19 novembre 2006
Fig. 26: Foto ricordo del 120° anniversario, 11 febbraio 2007
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Fig. 27: Il vecchio stendardo della banda realizzato nel 1980
Fig. 28: Il nuovo stendardo della banda realizzato nel 2003
Ballabio, 75° fondazione; Barzio, 80° Gruppo alpini - senza data: Introbio,
Comune; Lecco, Comune
Diplomi: 1995: Morterone, 50° liberazione - 2002: Bollate, Carcere
La partecipazione del nostro corpo musicale ai festeggiamenti per gli anniversari delle altre formazioni bandistiche del territorio è stata ricordata anche
in numerose pubblicazioni curate per l’occasione come per il raduno bandistico indetto all’interno dei festeggiamenti per il 60° anniversario della banda di
Valmadrera283 (28 settembre 1980), per il 95° di quella di Galbiate 284 (8 luglio
1984) insieme ai colleghi di Ballabio e Pasturo, il 70° di quella di Premana285 (15
giugno 1997) e il 20° della “Giulio Recli” di Brivio (24 giugno 2001).
Un posto d’onore meritano i raduni organizzati a Barzio, come quello
zonale del 2 agosto 1975 con Barzio, Ballabio, Cortabbio, Premana, Cesana
Brianza, e Alpini di Asso286, quello del 5 agosto 1978 con Ballabio e Premana287,
o quello del 29 giugno 1980288 con la partecipazione dei corpi di Dorio,
Mandello, S. Giovanni, Rancio e ovviamente Barzio le cui majorettes sfoggiavano una nuova divisa. Altri ancora furono organizzati il 24 luglio 1982 con
Cesana B., Ballabio, Pasturo e Galbiate289, il 9 luglio 1983 con Lecco, Colico,
Galbiate, Mandello, Barzio290 ed il 27 luglio 1997 con Martinitt di Milano,
Cortabbio, Pasturo e Ballabio in occasione del 110° anniversario del nostro
corpo291.
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Nel 2004 il corpo musicale è entrato ufficialmente nell’ANBIMA,
l’Associazione Nazionale delle Bande Musicali Autonome, Gruppi Corali e strumentali e Complessi Musicali Popolari italiani, per i cinquant’anni del quale il 24 e 25
settembre 2005 la S. Cecilia ha sfilato per le vie di Roma unendo le proprie
note a quelle degli altri complessi musicali intervenuti da tutto il Paese esibendosi nella Basilica Vaticana e tenendo un concertino in piazza S. Pietro (Fig.
21). In realtà la S. Cecilia risultava già iscritta all’associazione nel 1964292.
Anche la partecipazione a cerimonie civili fuori dal territorio ha comportato l’entrare in contatto con altre formazioni bandistiche, come le altre sei che
parteciparono alle commemorazioni di Antonio Ghislanzoni, librettista
dell’Aida di Verdi, indette dall’Associazione Commercianti Lecchesi il 17 ottobre 1993293.
Tra gli scambi con altre formazioni bandistiche spicca il gemellaggio stipulato nel 1999 con l’Harmonie Municipal de Magland, formazione del comune di
Magland (Alta Savoia – Francia) alle pendici del Monte Bianco nata nel 1845
come fanfara, riorganizzata nel 1889 e che dal 1985 ha assunto l’attuale denominazione294. Oltre ad aver rappresentato l’apertura a livello internazionale
della S. Cecilia è stato il primo passo di un rapporto di amicizia all’insegna dei
valori musicali e cristiani che è di mano in mano cresciuto fino a giungere al
gemellaggio tra le due Amministrazioni municipali concluso a Barzio l’11 e 12
giugno 2005. La banda di Barzio ha suonato a Magland nel 1999, nel 2003 (Fig.
20) e nel 2005, mentre la formazione francese si è esibita a Barzio nel 2000 (Fig.
19) e nel 2005295.
Lo scambio con i gemelli francesi non è stato però il primo appuntamento
europeo del corpo che già il 7 giugno 1987, in occasione della 34° festa dei fiori
di Locarno, si era recato nella Svizzera italiana dove partecipò alla sua prima
rassegna internazionale tenendo tre concerti: al Kursaal, al Grand Hotel ed in
piazza grande296.
Gli anniversari
Il corpo musicale non ha mai perso la memoria della sua storia (ne è testimone un archivio abbastanza ricco di documenti dal 1896 ad oggi) ed ha
festeggiato solennemente i suoi 90 anni il 25 giugno 1978 coinvolgendo un
numeroso comitato d’onore, ordinando una prima mostra storica (allestita in
giugno ed in novembre)297 ed una prima pubblicazione curata da Giulio Selva.
L’allora presidente Mario Buzzoni aveva predisposto l’anno precedente i preparativi per il 75° della formulazione del primo statuto (1903) che, trovandosi
nell’archivio della banda, era il più antico documento nelle sue mani. Solo con
la successiva ricerca condotta da Giulio Selva nell’Archivio Comunale emerse
il citato figurino per divisa del 1887 che convinse la Direzione a continuare con
l’organizzazione della festa, ma per un ritardato 90°298.
Il 21 novembre 1987 il M.° Fioroni diresse il concerto del Centenario al
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Palazzetto dello Sport di Barzio. La segreteria organizzativa fu affidata a
Riccardo Lolla Villa, valsassinese d’adozione come amava definirsi e recentemente ricordato in un volume299, che invitò alla manifestazione il sen. Cesare
Golfari e l’on. Vittorio Calvetti, i quali presenziarono all’iniziativa, ed un
numero veramente elevato di autorità istituzionali che, pur non potendo partecipare fisicamente al concerto, espressero le parole di più alta stima per il
nostro corpo musicale, tra essi l’allora Arcivescovo Card. Martini, il Prefetto, i
presidenti di Regione e Provincia, i Sindaci di numerosi Comuni tra cui
Milano e Lecco ed i responsabili di numerosissimi enti ed associazioni. Anche
il Santo Padre, per mezzo di Mons. Eduardo Martinez Somalo della Segreteria
di Stato vaticana, fece giungere la sua benedizione apostolica.
La serata si aprì con la marcia sinfonica “La classica” di Michele Lufrano che
veniva dedicata “ad una persona di immensa generosità” anonima che è ora giusto ricordare nel comm. Lino Cademartori di Introbio che fu munifico benefattore in tutta la Valsassina ed in particolare delle celebrazioni centenarie della
banda300. Il programma prevedeva, dopo “La classica”, “Coriolano” sinfonia di
Beethoven-Turriani, “Danze ungheresi N. 5 - N. 6” di Johannes Brahms,
“Moment for Morricone” di Ennio Morricone, “Moonlight serenade” di Glenn
Miller, “Theme and Finale” di Modest Mussorgskij, “Tritsch-tratsch” polka galop
di Johann Strauss e “Baerner Musicante” marsch di W. Joseph. Così recita la
relazione ufficiale della serata redatta dal Lolla Villa: “Al Palazzetto dello Sport,
nel suggestivo allestimento del palco predisposto dal Cav. Emilio Castagna di Lecco, e
dei velari fonoassorbenti, è stato magistralmente diretto dal M.° Luigi Fioroni, assecondato dal Corpo Musicale di S. Cecilia e dalle esibizioni delle majorettes il Gran
Concerto del Centenario. Dopo la lettura a cura del dr. Lolla Villa delle varie adesioni
pervenute […], la serata si è svolta in un clima di fervida simpatia e di ripetute acclamazioni. Con il Senatore Cesare Golfari, l’on. Pier Luigi Polverari, il Presidente della
Comunità Montana Geom. Alvaro Ferrari […], il Sindaco Plati di Barzio, Rupani di
Introbio […] altre rappresentanze dei Corpi S. Cecilia della provincia di Como”.
E’ evidente la maggior importanza del centenario, per il quale fu coinvolto un numero veramente notevole di autorità nel campo politico, religioso ed
associativo, rispetto al novantesimo per il quale ci si limitò ad organizzare un
Comitato d’onore composto in massima parte da maggiorenti locali e villeggianti301, ed anche l’esibizione fu limitata ad un “breve concerto” di meno di
un’ora all’oratorio.
Dal 25 luglio al 24 agosto 1997, per i 110 anni di attività, fu allestita una
nuova esposizione nel palazzo comunale di via Roma ed un’ultima, sempre
più ricca di materiali, nel giugno 2005 in occasione del gemellaggio tra i comuni di Magland e Barzio. In un certo senso si può dire che la nostra banda bruci
le tappe: nel 1978 era nata nel 1887, nel 1987 nel 1886 ed oggi sappiamo che fu
istituita nel 1885, come se sfuggisse sempre alle feste di compleanno.
Le manifestazioni per il 120° (2007) sono state inaugurate dal concerto di
capodanno a cui ha partecipato anche il Coro Valsassina di Cremeno.
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Festa di Santa Cecilia 28/11/1971
di Ildebrando Magni (1971)302
Che un convitato
sedendo a mensa
scordando i limiti
della prudenza,
in un ambiente
così ideale
che mi dà l’aire
per favellare
mi sento allora
quasi costretto
a buttar fuori
ciò che ho in petto.
Quindi vi invito
a gridare in coro
evviva l’eletta
medaglia d’oro!
Che dando prova
d’attaccamento
di disciplina
di ardimento
ha raggiunto
la meta ambita
per dieci lustri
con fede inseguita
E così pure
alle tré d’argento
il nostro plauso
il nostro contento
ma anche a quelli
che prestazioni

né han fatte meno
per ovvie ragioni
in questa lista
festa giuliva
s’alzi possente
il nostro evviva.
Un caldo elogio
al Presidente
un grande cuore
fervida mente,
col suo collega
buon segretario
senza compensi
senza salario,
sanno guidare
a meraviglia
la banda di Barzio
di Santa Cecilia.
E chi col braccio
chi colla mente
col portafoglio
da’ fedelmente,
al buon maestro
che tanti anni
con voi divise
gioie ed affanni,
sgorghi l’evviva
dal nostro cuore
ebbro di gioia
colmo d’amore.
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Ed ora invito
tutti i presenti
ad un pensiero
riconoscenti.
Ma non vorrei
torto a nessuno
Don Pietro Tenca303
per dirne uno.
per dire un’altro
il Paganetti304
a tutti, i nostri
ferventi affetti.
Così miei cari
sgombra la testa
d’ogni pensiero
facciamo festa,
tutti contenti
tutti felici
musicisti ed amici
brindiamo allor.
Un voto ardente
vi fo’ pur io
molti anni ancora
vi doni IDDIO
vi guidi ovunque
sempre fidenti
fra suoni e concenti
sereni ognor.

Corpo Musicale S. Cecilia - Barzio
GEROSA Giovanni

Presidente

BUZZONI Oscar

Vice Presidente

COLOMBO Ausilia

Segretaria

SPREAFICO Giuseppe

Tesoriere

SELVA Agostino

Consigliere

CAMOZZINI Sergio

Consigliere

VALSECCHI Lorenzo

Consigliere

Elenco musicanti
Maestro prof. Luca Valsecchi
ARRIGONI Pamela

sax contralto

BORELLA Ambrogio

tromba

BUZZONI Daniela

clarinetto

BUZZONI Marta

flauto

CAMOZZINI Alice

flauto

CAMOZZINI Mirko

corno

CAMOZZINI Sergio

tuba

CANALI Attilio

clarinetto - Direttore Musicale

CANALI Carlo

tromba - Vice Maestro

CANALI Valeria

sax contralto

CANEPARI Mauro

percussioni

CANEPARI Valter

sax soprano

CASARI Angela

clarinetto

CATTANEO Giusy

percussioni e tastiera

COLOMBO Elena

clarinetto

INVERNIZZI Alfredo

flicorno basso

INVERNIZZI Luca

clarinetto

INVERNIZZI Marta

tromba

INVERNIZZI Paolo

clarinetto
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INVERNIZZI Stefano
MAGISTRELLI Nicolò

tromba
trombone coulisse

MAGNI Marco

sax contralto

MELESI Domenico

percussioni

MELESI Thomas

flicorno baritono

MONETA Giampiero

sax tenore

MONETA Giovanni

tromba

MOSCHETTI Paolo

clarinetto

RUFFINONI Giancarlo

sax tenore

SECH Clara

clarinetto piccolo

SECH Laura

clarinetto

SECH Luigi

flicorno baritono - Archivista

SPREAFICO Giuseppe

trombone coulisse

SPREAFICO Michele

batteria

TAGLIAFERRI Mario

corno

VALSECCHI Domenico

tromba

VALSECCHI Lorenzo

clarinetto

VALSECCHI Pietro

clarinetto

Elenco Majorettes
BERGAMINI Alessia

Capitana

ARRIGONI NERI Miriam
ARRIGONI NERI Olga
BUZZONI Sara
CAMOZZINI Martina
CASARI Daisy
COLOMBO Simona
COMBI Michela
FERRARI Andrea
PASSONI Mariangela
Aggiornato al 1° gennaio 2007
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