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Oggetto e punto di partenza di questo intervento è una piccola raccolta di 
carattere personale, la sola di specifico interesse bandistico fra quelle posse-
dute dalla Biblioteca «Gianni Milner», presso la Fondazione Ugo e Olga Levi 
a Venezia. L’intenzione è duplice: non ci si vuole limitare a dare notizia di una 
raccolta di fonti bandistiche nei suoi tratti meramente materiali, ma si è rite-
nuto opportuno provare a integrarla – per quanto possibile – con alcuni indizi 
utili a rintracciarne il contesto storico di produzione e fruizione. Obiettivo 
sarà dunque di mettere meglio a fuoco, attraverso i documenti della raccolta 
e pur molto concisamente, anche una vicenda professionale poco o per niente 
nota, ma che si potrà forse valutare come ben rappresentativa della tradizione 
bandistica, intesa sia localmente, a Venezia, sia in senso più ampio, con rife-
rimento all’ambito italiano. Prima di questo, tuttavia, pare doveroso prendere 
le mosse con alcune parole sul contesto biblioteconomico in cui le carte in 
questione oggi si trovano. 

Istituzione interamente votata agli studi musicali, al cuore della Fonda-
zione Levi è proprio la biblioteca che, oltre a costituirne il nucleo originario, 
è oggi una struttura specializzata sulla musica, con particolare riguardo alle 
competenze maturate, ai servizi che offre e al patrimonio posseduto.1 Questo 
si compone principalmente e in maniera alquanto coerente di fonti dirette e 
indirette per la storia musicale, a stampa e manoscritte, di particolare anche 
se non esclusivo interesse per l’area veneta, per un totale di poco eccedente le 
ventiseimila unità. Questo patrimonio bibliografico è organizzato nel maggior 
numero dei casi a seconda della provenienza, in fondi di persona o ente; se ne 
ricorderanno subito due tra i più rilevanti: da un lato la biblioteca familiare dei 

1 Le notizie di carattere storico e istituzionale, così come le informazioni relative ai servizi 
offerti e all’accesso alle strutture sono disponibili online sul sito web della Fondazione Levi, 
all’indirizzo www.fondazionelevi.it

Pasquale sPinelli

Il Fondo bandistico «Alfredo Ceccherini»
nella Biblioteca «Gianni Milner» della Fondazione Levi di Venezia
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coniugi Ugo e Olga Levi, nucleo originario della Biblioteca e della Fondazione, 
costituito per lo più da edizioni a stampa otto-novecentesche di composizioni 
da salotto per voce e pianoforte; dall’altro, l’importante fondo musicale della 
Basilica marciana, di proprietà della Procuratoria di San Marco, dal 1988 
in deposito alla Biblioteca «Milner»; un fondo quasi interamente manoscritto 
che copre oltre due secoli e mezzo di produzione musicale nella ex Cappella 
ducale. A questi ingenti e alquanto omogenei corpi documentari si aggiungono 
numerosi i fondi di varia natura documentaria giunti per dono o acquisto e 
legati a personalità della vita musicale cittadina – come quelli dei critici Mario 
Labroca e Guido Piamonte, o quello del maestro di coro Sante Zanon2 – parti-
colare questo che ci riallaccia al caso della raccolta qui in discussione. 

La raccolta in oggetto è formata da cinquantatré unità complessive, da 
distinguere fondamentalmente in due gruppi: quello principale conta qua-
rantasette partiture manoscritte contenenti composizioni in trascrizione per 
media-grande banda, per la maggior parte estratte dal repertorio sinfonico 
e operistico otto-novecentesco e databile tra gli anni Venti e la seconda metà 
dei Cinquanta dello scorso secolo; a questo tronco bandistico si aggiunge un 
ben distinto ramo minore, costituito da sei edizioni a stampa contenenti brevi 
composizioni cameristiche originali, tutte pubblicate a Bologna e risalenti alla 
prima metà degli anni Venti. 

A conferire unità e identità alla raccolta è il nome del principale respon-
sabile – nell’accezione propriamente catalografica del termine – che vi compa-
re, ovvero il compositore e direttore di banda Alfredo Ceccherini (Orbetello, 
1887 – Venezia, 1966). Questi risulta essere sia l’autore delle sei opere a stam-
pa poc’anzi nominate sia il trascrittore delle composizioni – in parte proprie, 
in maggior parte altrui – che vi si trovano in arrangiamento bandistico. Ulte-
riore tratto coesivo va rintracciato, inoltre, proprio nella comune provenienza 
delle partiture manoscritte, prodotte, come si vedrà, quasi esclusivamente in 
seno alla banda municipale di Venezia – e a un uso presso tale compagine 
strumentale destinate. Di origini maremmane, ma formatosi in area veneta 
ed emiliana, il M° Ceccherini ne fu appunto il penultimo direttore stabile, 
avendola diretta per oltre un ventennio, vincitore di regolare concorso, dal 

2 Cfr. Sante Zanon (1899-1965). Catalogo del fondo musicale, a c. di C. Canella e A. Zanotel-
li, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2012, pp. V-XXV (disponibile in riproduzione digitale 
sul sito web della Fondazione Levi, alla pagina https://www.fondazionelevi.it/sante-zanon/). 
Per quanto concerne i fondi personali di Mario Labroca e Guido Piamonte si rimanda al sito 
web della Biblioteca «Milner», al link https://www.fondazionelevi.it/biblioteca/.
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1937 fino al suo ritiro, avvenuto nel 1958: periodo che coincise dunque con la 
parte più cospicua della sua maturità professionale. Le partiture e gli spartiti 
a lui legati furono donati dal figlio Gastone alla Fondazione Levi nell’autunno 
del 1989 e vengono da allora indicati con la denominazione di “Fondo Cec-
cherini”.3 L’acquisizione segue dunque di pochi anni lo scioglimento ufficiale 
della banda veneziana, avvenuto nel 1983, il cui archivio musicale, ben più 
consistente, ha preso invece la strada della terraferma, trovandosi oggi presso 
la Biblioteca civica di Mestre4.

Il Fondo Ceccherini è stato di recente catalogato in SBN Musica, cui la 
Biblioteca «Milner» aderisce per tramite del Polo bibliotecario veneziano (Polo 
VEA-SBN).5 Queste registrazioni vengono così a colmare una lacuna nell’ac-
cesso al fondo, sovrapponendosi alle precedenti schede di uso interno presso 
la Biblioteca «Milner» e immettendo la raccolta nel catalogo cumulativo delle 
biblioteche italiane, tramite l’interfaccia di ricerca di Indice o, in alternativa, 
dal portale locale BiblioVEA, OPAC del già citato Polo VEA-SBN. Un’ulteriore 
possibilità di accesso è infine offerta dal database istituzionale della Fondazio-
ne Levi, LEVIdata, di recente pubblicazione, grazie al quale è possibile avere, 
oltre alla descrizione analitica dei pezzi, anche una presentazione sintetica 
complessiva di tutti record formanti la raccolta.6

3 Nell’archivio istituzionale della Fondazione Levi troviamo un fascicolo con la corrisponden-
za intercorsa tra Gastone Ceccherini e l’allora presidente della Fondazione Levi, avvocato 
Gianni Milner; vi compare altresì copia del verbale della seduta del Consiglio di ammini-
strazione della Fondazione datata 23 dicembre 1989, attestante la delibera di accettazione 
del dono degli eredi Ceccherini.

4 Con preciso riguardo al Fondo musicale della banda municipale di Venezia si rimanda al 
contributo di Barbara Vanin pubblicato in questo volume.

5 Le registrazioni catalografiche elettroniche oggi disponibili in Indice sono state redatte da 
Sara Taglietti, catalogatrice specializzata sul materiale musicale e in particolare su quello 
manoscritto. Esse sono state corredate di tutte le informazioni e i legami previsti dalla nor-
mativa SBN, secondo le raccomandazioni elaborate dall’Ufficio Ricerca Fondi Musicali della 
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano e contengono la trascrizione degli incipit musicali.

6 LEVIdata è il database-repository istituzionale per la gestione integrata di dati bibliografici 
e risorse digitali della Fondazione Levi. Il database, raggiungibile all’indirizzo web archi-
vio.fondazionelevi.it, si poggia sulla piattaforma software open-source Invenio, sviluppata 
dal CERN, e ospita al momento oltre cinquantamila record catalografici – in gran parte 
importati da precedenti sistemi di gestione dati – e circa duemila risorse digitali di nuova 
immissione. Si rinvia a LEVIdata per una consutlazione sintetica ma esaustiva dei pezzi del 
fondo Ceccherini, al link https://archivio.fondazionelevi.it/collection/Fondo%20Ceccheri-
ni?ln=it.
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Alfredo Ceccherini: note biografiche

Il Fondo bandistico Ceccherini, pur numericamente esiguo, possiede una sua 
rilevanza proprio in virtù della duplice natura dei documenti che conserva, 
personale e istituzionale. In merito alla persona, occorre subito dire che della 
vita e della carriera artistica di Alfredo Ceccherini sono note giusto le coordi-
nate essenziali, grazie alle quali è possibile ricostruirne una periodizzazione 
alquanto schematica e ancora provvisoria. Delle origini e dell’infanzia si sa 
nulla: le prime notizie risalgono al 1906, dunque in età di leva, anno dal 
quale inizia a comparire in formazioni bandistiche militari con il ruolo di 
flicorno tenore. Ceccherini diviene per la prima volta capomusica durante la 
Grande guerra, nella banda del 1° Reggimento di fanteria; dal 1918, dismes-
sa la divisa, gli viene attribuita la direzione di diverse formazioni bandistiche 
cittadine, a Bologna, Gallarate in Lombardia e a Lendinara nel rodigino (tra 
il 1925 e il 1927); arriva quindi a Siracusa (1930-1936), dove per altro gli 
viene affidata la direzione artistica delle rappresentazioni classiche al Tea-
tro Greco (1933-1936) e in altri teatri dell’isola.7 I soli nomi che le poche 
fonti cronachistiche ci restituiscono durante il quindicennio che corre tra il 
1906 e il 1930 – che si presume sia stato un periodo di esercizio e di perfe-
zionamento artistico – sono quelli dei suoi due insegnanti: Carmelo Preite 
al Conservatorio di Venezia e Guido Guerrini a Parma.8 Dal 1937 si apre la 
fase di maggiore durata della carriera professionale di Ceccherini, con l’as-
segnazione della direzione della banda di Venezia, istituzione di prestigio e 
di già lunga tradizione cittadina, alla cui guida rimarrà per vent’anni. Qui il 
direttore toscano si inserisce a pieno titolo in un contesto professionale molto 
ben regolato: al pari dei suoi predecessori, ricoprirà infatti incarichi paralleli 
all’attività in banda presso due istituzioni cittadine di primo piano, ovvero il 
Conservatorio «Benedetto Marcello» – dove tiene la cattedra di composizione 
e strumentazione per banda, come già i precedenti direttori Jacopo Calascio-
ne, Antonio D’Elia e il già citato Carmelo Preite9 – e il Teatro La Fenice, per 

7 Le informazioni qui riportate sono riprese dalla voce bio-bibliografica del Dizionario della 
musica italiana per banda. Biografie dei compositori e catalogo delle opere dal 1800 ad 
oggi, a c. di M. Anesa, Bergamo, Associazione Bergamasca Bande Musicali, 2004. 

8 Per un profilo dei due musicisti, cfr. le rispettive voci nel già citato dizionario di Marino Anesa.
9 Cfr. Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia. 1876-1976 Centenario della 

fondazione, a cura di Pietro Verardo, Venezia, [Stamperia di Venezia], 1977. Come si evince 
dai regolamenti pubblicati in appendice, la banda municipale di Venezia è tra l’altro fin 
dalle sue origini ottocentesche strettamente legata e dipendente dal Civico Liceo musicale, 
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il quale presiede alla preparazione della banda in scena per le produzioni 
operistiche che la richiedono.10 

Le edizioni a stampa e le partiture del periodo bolognese

Nel quadro appena tratteggiato, come si vede estremamente essenziale, i testi-
moni del Fondo Ceccherini ci consentono per lo meno di gettare qualche luce, 
utile a delineare alcune relazioni, potenzialmente significative, tra l’autore e il 
contesto storico di riferimento. Di particolare interesse in questo senso sono le 
sei edizioni a stampa: sei brevi composizioni da camera chiaramente connes-
se al contesto bolognese.11 Pubblicate dagli editori Bongiovanni e Pizzi, queste 
edizioni mettono in relazione il giovane Ceccherini con il circolo di professioni-
sti, intellettuali e musicofili che si riunisce proprio attorno all’editore bolognese, 
il cui negozio è già, all’indomani della guerra, un punto di riferimento per la 
vita musicale cittadina. Agli inizi degli anni Venti Bongiovanni pubblica infatti 
il quindicinale di informazione La rassegna de l’arte e del lavoro (1921-1923), 
strumento pubblicitario della ditta e al contempo luogo di dibattito sulla sce-
na musicale bolognese. Per tramite de La Rassegna vengono reclamizzati da 
Bongiovanni alcuni concorsi «per la migliore composizione a tema (valses ecc.) 
destinata a essere pubblicata dalla casa». Vincitore di uno di questi concorsi è 
proprio Alfredo Ceccherini, come testimonia l’edizione de La Valse des amants 
(il copyright è del 1922, l’illustrazione in copertina è firmata “M Sandro”, fig. 
18), di cui in Levi si conserva manoscritta anche la trascrizione bandistica.12 

È inoltre ancora Bongiovanni a rilevare parte del catalogo di Umberto 
Pizzi nel 1924: le edizioni di Ceccherini presso Pizzi cadono proprio in questo 
periodo.13 Tra le composizioni per voce e pianoforte compare infine la lirica E 
te lo voglio dire, su versi del bolognese Enrico Panzacchi (1840-1904), altro 
personaggio illustre nella storia culturale e politica della città felsinea di fine 
Ottocento, oltre che ardente wagneriano della prima ora.

poi Conservatorio cittadino. 
10 Cfr. Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1938-1991, a c. di M. Girardi e F. Rossi, 

Venezia, Albrizzi, 1992.
11 Si tratta di due liriche per voce e pianoforte, due valzer e un notturno per pianoforte solo e 

un preludio per violino e pianoforte.
12 Se dunque è vero, come suggeriscono le edizioni a stampa, che dal 1918 circa Ceccherini 

gravita evidentemente in Emilia, non risulta al momento notizia di quali formazioni bandi-
stiche abbia diretto a Bologna.

13 Il valzer I primi passi e il Notturno per pianoforte recano entrambi il copyright del 1924.
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Tuttavia, l’indizio forse più promettente sulla “pista” bolognese è la de-
dica «All’amico Gaianus» che compare sul frontespizio di uno dei pochi ma-
noscritti ceccheriniani coevi alle edizioni a stampa: la trascrizione per banda 
del fox-trot Gayanusseide, composizione originale del Maestro. Gaianus è lo 
pseudonimo dell’avvocato, critico musicale e compositore Cesare Paglia, tra i 
principali animatori del “Cenacolo delle Beffe”, noto circolo goliardico bolo-
gnese che proprio da Bongiovanni, nel dopoguerra, aveva punto di ritrovo in 
città. Tra le cronache del tempo se ne trova una vivida testimonianza:

«Il Cenacolo ebbe ed ha tutt’ora la sua sede nel negozio di Bongiovanni in via 
Rizzoli, e fu chiamato delle Beffe da Gaianus – al secolo Cesare Paglia –, spi-
rito bernesco sotto le apparenze della più riservata serietà, segretario del Liceo 
musicale dalle 10 alle 16 di tutti i giorni tranne i festivi; stroncatore severo 
della musica che non gli piace, fosse pure del suo più caro amico, tutto il tempo 
dell’anno. […] Non v’è impresario eroico, né virtuoso in tournée, né cantante, 
né zingaro illustre o qualsivoglia altro divo, che non creda opportuno, utile ed 
istruttivo, farsi vedere, magari in visita fugace, in questo luogo terribile, nel 
quale tutti i giorni, dopo colazione e prima di pranzo, si raccolgono musici, me-
lofili, iper e super critici, giornalisti, letterati, gentiluomini; e tra dispute, frizzi e 
suoni, si fa la barba al mondo intero, si tagliano i panni addosso all’arte, non si 
dice mai male del riverito prossimo, ma si lancian quadrelle acuminate a tutti i 
venti, e si ammazza un genio per inventarne un altro con una generosità che sa-
rebbe malevola e leggera, se non derivasse da un sincero desidero del nuovo».14 

Tra i protagonisti del Cenacolo sono annoverati il giovane Ottorino Respighi, il 
tenore wagneriano Borgatti, il marchese Giuseppe Sassoli De Bianchi, Antonio 
Bottoni, Checco Longanesi e altri.15 Nomi e scene che ricorrono non solo nelle 
cronache bolognesi tra le due guerre, come quello del compositore reatino 
Cardenio Botti, dedicatario del Preludio per violino e pianoforte, già allievo a 
Roma di Lorenzo Perosi e Alessandro Vessella, collaboratore della Rassegna 
di Bongiovanni e poi direttore di banda a Malta, dove dirige pure la rivista 
musicale La Vallette.16

14 Cfr. s. sani, Bologna di ieri, Bologna, Zanichelli, 1922, pp. 181-182. Sul citato Cenacolo 
bongiovanneo, cfr. anche B. cernaz, L’altro Ottocento. Sinfonie, melodie fra palazzi, chiese 
e piazze, in Vita musicale in Emilia Romagna, testi di G. Adani [et al.], Milano, Silvana 
Editoriale, 1985, pp. 217-235 [219-220].

15 Relativamente al Cenacolo si veda anche, pur corsivamente, la voce relativa all’editore Bon-
giovanni nel Dizionario degli editori musicali italiani 1750-1930, a c. di B.M. Antolini, 
Pisa, ETS, 2000, p. 85.

16 Cfr. la voce bio-bibliografica in anesa, Op. cit., vol. 1, pp. 140-141. Dalla rivista La Val-
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Alfredo Ceccherini: la distribuzione delle carte

Alla luce di quanto esposto, il contesto cui rimandano i testimoni del Fondo 
Ceccherini antecedenti il ventennio veneziano (dunque la produzione came-
ristica in edizioni a stampa e sicuramente un paio di partiture, risalenti agli 
anni Venti)17 conferisce alla raccolta, pur numericamente esigua, un carattere 
distintivo e originale, che ci aiuta a inquadrarla come il portfolio del Maestro, 
la cui definizione è possibile attribuire ai familiari di Ceccherini e al figlio 
Gastone in particolare. È proprio costui, infatti, a dichiararlo nella corrispon-
denza conservata alla Fondazione Levi: 

«Come da accordi presi con l’Egr. Prof. Franco Rossi, nell’intento di 
mantenerne viva la memoria, la mia famiglia cederà a codesta prestigiosa 
Fondazione tutte le partiture delle trascrizioni per grande banda effettuate 
da mio Padre e che sono riuscito a recuperare […] Sarà per noi tutti motivo 
di orgoglio e di felicità sapere che le opere di mio Padre non andranno 
perse e saranno raccolte perpetuamente presso la Fondazione Levi […] 
opere che musicisti quali Strawinski, Wolf-Ferrari, Vessella, Pizzetti ed al-
tri hanno riconosciuto, dopo averle ascoltate, di grande interesse artistico. 
[…] Un certo numero di partiture e le parti provengono dalla Biblioteca 
Musicale del Comune di Venezia che me le ha cedute con l’impegno di 

lette si riporta questo passo, firmato proprio da Botti: «Per assistere alla prima di Giulietta 
[opera di Riccardo Zandonai] ci eravamo dati convegno a Roma un gruppo di amici della 
gaudente Camerata bolognese. Così come avevamo fatto nel 1919 a Pesaro per La Via della 
Finestra, quando Zandonai, a fine di spettacolo, venne alzato da una fiumana di gente e 
portato in trionfo lungo le vie della città in festa. Il Maestro Alfano, anima rara d’artista 
grande e generoso, l’arguto Gaianus de Il Resto del Carlino, l’editore Bongiovanni, i Maestri 
Bavagnoli, Sturani ed altri, eravamo tutti lì, in quelle sere d’inverno, nel massimo teatro 
di Roma…» Il passo è estratto da un articolo apparso sulla Rassegna di Vita Musicale La 
Valletta, ma viene ripreso da v. bonajuti tarquini in Riccardo Zandonai nel ricordo dei 
suoi intimi, Milano, Ricordi, 1951, p. 141. L’esemplare consultato proviene dalla biblioteca 
personale del critico Guido Piamonte, anch’essa conservata presso la Biblioteca «Milner» 
della Fondazione Levi.

17 La sola trascrizione datata non pertinente il periodo veneziano è quella della marcia unghe-
rese da La damnation de Faust di Hector Berlioz, datata 1921, quando Ceccherini si trova 
a Bologna. Chiaramente inerente questo periodo è pure la partitura bandistica del fox-trot 
Gayanusseide, dedicata all’avvocato e musicofilo bolognese Cesare Paglia. Tra le partiture 
veneziane del fondo Ceccherini si distinguono inoltre l’abbozzo incompiuto di una scena 
drammatica per soli e orchestra sul dramma di Oreste Nigro Jus primae noctis – unica par-
titura orchestrale del fondo – e la trascrizione dei cinque pezzi da concerto dalle musiche di 
scena composte da Ildebrando Pizzetti per La rappresentazione di Santa Uliva, lavoro pro-
babilmente risalente alla prima metà degli anni Trenta, periodo in cui Ceccherini è direttore 
di banda a Siracusa e collabora con il Teatro Greco. 
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reintegrarle con fotocopie; sono pertanto a pregarLa di volermele fare ave-
re man mano che la Fondazione provvederà alla loro microfilmatura».18

Per lo meno le partiture, ovvero la gran parte del fondo alla Biblioteca «Mil-
ner», vanno dunque considerate – direttamente o indirettamente – come un’e-
spunzione del fondo della banda municipale. In questo senso si può anzi par-
lare di una distribuzione controllata delle carte di Ceccherini tra i due fondi 
bandistici di Mestre e Venezia, là dove alla Civica di Mestre risultano registrate 
oltre centoventi partiture manoscritte collegate a Ceccherini, in genere com-
prensive di parti19. Nella seguente tabella è rappresentata la distribuzione de-
gli autori nelle trascrizioni bandistiche di Ceccherini tra i due fondi di Venezia 
(Biblioteca «Milner») e di Mestre (Biblioteca civica).

Compositori stranieri Compositori italiani

Compositori di opere trascritte 
da Ceccherini che compaiono 
esclusivamente in:
Venezia, Biblioteca Milner, 
Fondo Ceccherini

Berlioz, Strauss (Richard) Vivaldi

Compositori di opere trascritte 
da Ceccherini che compaiono 
esclusivamente in:
Mestre, Biblioteca civica, 
Fondo banda municipale

Gershwin, Gounod, Kodaly, 
Ljadov, Mozart

Cherubini, D’Elia, Giordano, 
Guerrini, Jacchia, Malipiero,
Marchesini, Martinelli, 
Mascagni, Mulé, Palombi, 
Pennacchio, Pick-Mangiagalli, 
Privitera, Rizzi, Seppilli, Toni, 
Torresi

Compositori di opere trascritte 
da Ceccherini che compaiono 
in copia in entrambi i fondi 
(Venezia, 
Mestre)

Beethoven, Cajkovskij, 
Chabrier, De Falla, Liszt, 
Mussorgski, Reznicek, 
Rimsky-Korsakov, Sibelius, 
Smetana, Wagner, Weber

Cattozzo, Ceccherini, 
Liviabella, Mortari, 
Pizzetti, Porrino, 
Puccini, Rossini, 
Verdi, Wolf-Ferrari

18 Gastone Ceccherini a Gianni Milner, lettera del 4 settembre 1989, n° di prot. 681 del 13 
settembre dello stesso anno.

19 Le parti sono invece del tutto assenti nel Fondo Ceccherini alla Biblioteca «Milner». Le 
notizie relative al fondo della banda municipale di Venezia presso la Biblioteca civica di 
Mestre vengono prese dal relativo catalogo, a cura di Maria Vittoria Prospero e Alessandra 
Bonomo, consultabile alla pagina web http://biblonauta.comune.venezia.it:8091/html/nuo-
vo_index.htm.
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In generale, tra le trascrizioni di Ceccherini si fa notare la nutrita presenza 
di compositori italiani contemporanei, mentre appena due risultano essere i 
compositori italiani pre-romantici (Cherubini e Vivaldi). Sono poi ben rap-
presentati i repertori sinfonico-operistici di area tedesca e slava dalla seconda 
metà dell’Ottocento fino ai contemporanei di Ceccherini, mentre si registra 
l’assenza di artisti di area francese, se si escludono Chabrier e Berlioz.20

Esiste infine un ultimo nucleo di carte legate ad Alfredo Ceccherini, per-
venuto per donazione alla Biblioteca civica «Raveggi» di Orbetello nel 2007 
– dunque oltre vent’anni dopo l’acquisizione del fondo Ceccherini alla Biblio-
teca «Milner». Si tratta stavolta di documentazione varia: oltre al materiale 
musicale (quasi tutto già presente in copia nei fondi di Mestre e Venezia), si 
trovano qui anche alcune foto ritraenti il maestro e la banda veneziana, non-
ché due quaderni con ritagli di articoli risalenti ai primi anni Trenta, periodo 
in cui Ceccherini è attivo in Sicilia.21 

Il “laboratorio” bandistico: le partiture manoscritte

Se nelle edizioni a stampa è raccolta esclusivamente buona parte della pro-
duzione originale edita di Ceccherini, le quarantasei partiture manoscritte del 
fondo offrono un quadro più variegato. Dieci di queste partiture contengono 
infatti composizioni originali di Ceccherini, trascritte o direttamente compo-
ste per organico bandistico, con una sola eccezione.22 Le rimanenti trentasei 
partiture contengono invece trascrizioni bandistiche di pezzi tratti dal reperto-
rio operistico e sinfonico otto-novecentesco. Nel complesso, le opere trascritte 
mostrano chiaramente l’appartenenza a un disegno assai più vasto e dai line-
amenti ben consolidati, che trova conferma e completamento nel repertorio 
testimoniato dal più ampio fondo musicale della banda municipale di Venezia, 

20 La trascrizione della marcia ungherese da La damnation de Faust di Hector Berlioz risulta 
per altro il testimone cronologicamente più antico del Fondo Ceccherini, datato 1921; si 
tratta anche della sola partitura del periodo bolognese del direttore a noi nota.

21 La documentazione è stata donata alla Biblioteca civica di Orbetello da Gastone Ceccherini, 
figlio del maestro. Per queste e altre informazioni fornite l’autore ringrazia il personale della 
Biblioteca «Raveggi». 

22 Si tratta della partitura orchestrale, rimasta inedita e incompiuta, contenente una scena per 
soli, coro e orchestra dal terzo atto del poema drammatico Jus primae noctis del poeta e 
romanziere lucano Oreste Nigro. Materiale melodico delle misure iniziali di questa partitura 
compare – episodio di auto-citazione o forse di riciclo – in un altro testimone del Fondo Cec-
cherini: la partitura del Concertino per tromba in si bemolle o flicorno sopranino (si veda in 
particolare la sezione introduttiva).
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rispetto al quale la porzione manoscritta del Fondo Ceccherini alla Biblioteca 
«Milner» costituisce del resto un estratto, circoscritto all’operato del direttore 
di banda. 

Le stesse caratteristiche materiali e i segni d’uso presenti sulle partiture 
rendono chiara la provenienza dal medesimo ambito di produzione, che per 
la maggior parte dei casi risulta essere proprio quello della banda venezia-
na. Analogamente a quanto accade per i testimoni conservati alla civica di 
Mestre, tutte queste partiture sono infatti notate su libri di grande formato 
dalla coperta rigida in cartone, spesso telato oppure marmorizzato, sul cui 
fronte compare usualmente un’etichetta con l’indicazione dell’autore e dell’o-
pera trascritta. Lo stato di conservazione è buono, fatta eccezione per alcune 
legature. Sulla carta da musica utilizzata compare frequentemente il nome del 
fornitore veneziano. Già a uno sguardo superficiale appare evidente la presen-
za di diverse mani, fra le quali è presente sicuramente quella dell’autore tra le 
sottoscrizioni.23 Non mancano ulteriori livelli di interventi sulle partiture, ver-
gati in genere a matita colorata blu o rossa, relativi a problemi di numerazione 
delle pagine, correzioni, integrazioni testuali nelle trascrizioni operistiche e, in 
parecchi esemplari, anche a indicazioni suppletive volte all’esecuzione della 
partitura inerenti i parametri espressivi, la dinamica e l’agogica. A sigillo della 
misura conclusiva ricorre talvolta la sottoscrizione autografa di Ceccherini con 
luogo e data di ultimazione (verosimilmente del lavoro di trascrizione e di co-
pia). Le riduzioni sinfonico-operistiche datate si concentrano in corrisponden-
za con gli estremi cronologici dell’attività veneziana e ne lasciano intendere 
una sostanziale continuità, anche in corrispondenza con gli anni della guerra 
(figg. 19 e 20). 

Con riguardo, invece, al contenuto musicale di queste partiture, si hanno 
grosso modo tre categorie: le trascrizioni per banda di interi brani sinfonici o 
operistici; le rielaborazioni di brani sinfonici o operistici in pezzi da concerto 
d’occasione; i lavori bandistici originali. Per quanto riguarda la prima cate-
goria, le trascrizioni del Fondo Ceccherini, in particolare quelle operistiche, 
mostrano una sostanziale aderenza all’originale, dalla quale il direttore-tra-
scrittore si discosta solo per la soppressione dei numeri o delle porzioni testuali 
considerate accessorie, di dialogo o di collegamento, con tagli e inserzioni di 
sutura tra un finale di numero e l’altro (o anche in mezzo), il tutto ovviamente 

23 Da controllare, tuttavia, sarebbe la supposta autografia di alcune partiture, che sono tutte 
comunque notate in bella e ordinata grafia, più spesso a penna, talvolta a matita.
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in favore dei numeri vocali principali (arie, duetti e via dicendo).24 La trascri-
zione per banda dei passi destinati agli archi denota inoltre la loro distribu-
zione tra le varie tessiture di strumenti a fiato, con eventuale raddoppio tra le 
diverse famiglie degli strumenti in banda coinvolte (flauti, clarinetti, sassofo-
ni, flicorni, contrabbasso ad ancia e a corda), mentre l’affidamento delle parti 
vocali è stabilmente riservato agli strumenti della famiglia dei flicorni nelle 
rispettive tessiture.

Della seconda categoria di trascrizioni – cioè delle vere e proprie riela-
borazioni di lavori altrui – può essere ricordato, a titolo esemplificativo, il 
Concertino per clarinetto, pezzo da concerto per strumento solista costruito su 
temi estratti dalla Sonnambula di Vincenzo Bellini: in particolare vi figurano 
le trasposizioni del coro introduttivo Viva Amina e dal duetto Prendi l’anel ti 
dono. 

Vi sono infine i lavori originali con titolo programmatico – quali Ode a 
Venezia e la marcia Omaggio a Marco Polo – enfatici montaggi di una teoria di 
temi musicali, conditi dal frequente ricorso ad effetti ritmici e coloristici, che 
mettono in risalto l’espressività idiomatica propria della banda. A queste due 
composizioni può forse essere affiancata anche la Gran Marcia dedicata alla 
città natale, Orbetello, che risulta oggi conservata alla Biblioteca «Raveggi», 
così come gli “inni-marcia” presenti sia nel fondo alla Biblioteca «Milner» 
sia in quello della Biblioteca civica di Mestre. Tutti questi lavori bandistici 
sono opere d’occasione in un unico movimento che oscillano tra vari modelli 
formali: il pezzo brillante da concerto, il preludio programmatico in prestito 
dall’opera, la fantasia su temi celebri e quello assai più retrivo e consolidato 
del pezzo tripartito, della forma-danza o della marcia, di ascendenza militare, 
di volta in volta adattati. 

Le tre categorie appena esposte possono quindi dare un’idea, pur ridut-
tiva e generalizzante, del bacino repertoriale dal quale il direttore traeva i 
programmi da concerto per le esibizioni pubbliche, al chiuso o en plein air, 
della banda veneziana, che sappiamo aver svolto sin dai suoi esordi un servizio 
costante in ambito cittadino.25 Già da un rapido confronto con le partiture del 

24 Si ricordano, a esempio, almeno due trascrizioni del Fondo Ceccherini: quella del II atto di 
Traviata e il preludio e sunto del I atto del Lohengrin wagneriano.

25 Per gli obblighi di servizio del direttore e dei “musicanti” in termini di concerti pubblici si 
vedano atti e statuti pubblicati nel già citato catalogo del fondo della banda municipale, 
curato da Maria Vittoria Prospero e Alessandra Bonomo, al link http://biblonauta.comune.
venezia.it:8091/html/nuovo_index.htm, e, relativamente al Liceo e Società musicale «Be-
nedetto Marcello» – poi Conservatorio di Musica, i documenti pubblicati in appendice a Il 
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Fondo Ceccherini risulta chiaro che l’organico della banda veneziana mantie-
ne un’ossatura stabile nel periodo di direzione di Ceccherini, quale probabil-
mente egli eredita dai suoi predecessori. La figura del direttore, vista fin qua 
di riflesso attraverso sue carte, può finalmente essere commisurata al breve ma 
interessante ritratto delineato, all’indomani dalla scomparsa di Ceccherini, da 
Leone Santucci sulle pagine della rivista Risveglio bandistico: qui l’opera del 
Maestro è ricordata, non senza una certa enfasi, come il «ponte di congiun-
zione tra le strutture della tecnica bandistica del Vessella e le tendenze della 
partitura bandistica moderna, se di questa si possa intravvedere una forma». 
Ceccherini – continua Santucci – «ha saputo far vibrare la possente massa 
strumentale, facendo rivivere nella naturale e grandiosa sala da Concerto – 
Piazza S. Marco in Venezia – ad un pubblico cosmopolita di ogni gusto e ten-
denza, le pagine più belle di tutti i tempi e di ogni autore».26 

Più pacatamente, ma forse con maggiore eloquenza, sono soprattutto le 
trascrizioni a restituire l’idea di un lavoro ancora fortemente ancorato a una 
dimensione artigianale, tratto che è forse più d’ogni altro rappresentativo del-
la nutrita schiera di professionisti di secondo piano che hanno portato avanti 
la tradizione bandistica, in pieno Novecento e su tutto il territorio nazionale, 
adattandole stilemi e repertori tradizionali della cultura musicale colta e del 
repertorio canonico del sinfonismo post wagneriano, ma con una particolare 
connotazione nazionale. Ne sono segno la conformazione allargata dell’orga-
nico e l’uso delle famiglie strumentali, da rapportare sicuramente al dibattito 
sul tema sino alle formulazioni di Vessella; ne sono segno l’attenzione per 
l’attualità della scena italiana – nella sua declinazione per lo più conservatrice 
– per la quale si hanno trascrizioni da opere di Ildebrando Pizzetti, Lino Livia-
bella, Virgilio Mortari, Ermanno Wolf-Ferrari.27 La presenza di composizioni 
di questi autori tra le trascrizioni del Fondo Ceccherini presuppone almeno 
l’apprezzamento e la stima per la dignità artistica del loro lavoro e indica una 
volta di più alle relazioni personali tra colleghi, spesso all’interno di medesime 
istituzioni di cultura (si pensi innanzitutto al Conservatorio «Marcello», dove 
Ceccherini insegnò a fianco di Wolf-Ferrari e di Mortari). Accanto a questi 
autori, ormai poco o per niente eseguiti, compaiono infine numerose le trascri-

Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia 1876-1976, cit. 
26 Testo tratto da l. santucci, Alfredo Ceccherini ponte di congiunzione tra la tecnica di Ves-

sella e la partitura moderna, in «Risveglio bandistico» XXI, n. 2 (maggio 1966), p. 8.
27 Significativa assenza, tra le trascrizioni di Ceccherini, quella di opere del “progressista” 

Alfredo Casella.
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zioni di pezzi sinfonici, spesso di notevole novità e impegno, di compositori 
internazionalmente noti, quali Richard Strauss, Rimsky-Korsakov, Cajkovsky. 
Un’attenzione al repertorio, nazionale ed europeo (questo solidamente impian-
tato sulla tradizione tedesca), che accompagna Ceccherini – lo testimoniano le 
date presenti sui testimoni manoscritti – dal periodo di attività siciliana fino al 
termine della sua carriera alla direzione della banda di Venezia.

Osservazioni conclusive

Ci si potrà dunque interrogare ancora circa il valore, intrinseco e non, di testi-
monianze bandistiche come quelle appena discusse: in questa sede ci si limita 
a indicarne l’utilità, per altro evidente, ai fini dello studio sui repertori, sugli 
organici, sulla pratica di strumentazione, sulla preparazione di musicisti e 
direttore – ovvero rispetto ad alcuni aspetti del cosa e del come si suonava, 
oltre a chi ne fosse responsabile. Se, dunque, la presenza di una raccolta per-
sonale e dell’archivio dell’ente – qui nei due fondi “imparentati” di Venezia e 
di Mestre – indica quello veneziano come un caso particolare di conservazione 
delle fonti, non si può non lamentare al contempo la difficoltà di ampliare il 
quadro delle testimonianze musicali per giungere, ad esempio, a dire qualcosa 
in più anche in merito al quanto, al quando e al dove si suonava – cioè alle 
situazioni effettive e alle condizioni materiali di riproduzione della musica qui 
notata, così determinanti per la fenomenologia bandistica: “oggetti” di studio 
che tuttavia spostano l’accento dai repertori scritti a testimonianze di varia 
natura – iconica, orale, multimediale – che vanno più opportunamente inqua-
drate nella prospettiva degli studi etnomusicologici.28

Sopperire a queste lacune può però essere possibile guardando ancora alle 
relazioni personali cui si è fatto cenno. Per questa sua presenza nelle principali 
istituzioni musicali cittadine – dunque al di là della banda, eppure ad essa 
sempre inestricabilmente legato – una figura come quella di Ceccherini trova 
più senso se confrontata con quella degli altri suoi “comprimari”, protagonisti 
di primo o secondo piano della vita musicale veneziana nello scorso secolo. 
Ed è proprio dal fondo personale di uno di questi – il già citato compositore e 
direttore di coro Sante Zanon – che spunta il foglio volante (figg. 21 e 22), dal 

28 Per un breve ma efficace inquadramento del fenomeno bandistico in questo senso si può 
leggere l’intervento di Piero Arcangeli, intitolato Retrospettive e prospettive della musica 
bandistica. Appunti da un itinerario di ricerca pubblicato in Il repertorio sommerso. Musi-
ca storica per la banda d’oggi. Atti del convegno Palermo 13-15 dicembre 1991, a cura di 
Gaetano Pennino, Palermo, Regione siciliana, 2000. 
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quale si trascrive (per comodità di lettura) il programma di un concerto della 
banda veneziana diretta proprio da Ceccherini.

CONCERTO / DELLA BANDA MUNICIPALE / che avrà luogo Giovedì 9 Giu-
gno 1949, in Piazza S. Marco, alle ore 21. / Maestro Direttore Comm. ALFRE-
DO CECCHERINI

Parte I
Paisiello, Nina pazza per amore, sinfonia
Wagner, Parsifal, Incantesimo del Venerdì Santo
Catalani, Loreley, Danza delle Ondine
Puccini, Madama Butterfly, Atto I

Parte II
Zanon, Preludio eroico (trascrizione di A. Ceccherini)
 Grieg, Peer Gynt, suite I: Il mattino – La morte di Ase – La danza di Anitra – 

Nella Grotta del Re delle Montagne (a richiesta.)

Approfondimenti di questo tipo aprono quindi scenari di indagine in-
teressanti, ancor di più nel caso di Venezia, dove le trasformazioni di ordine 
economico e sociale hanno notoriamente prodotto un impatto fortissimo sulla 
città. Assieme a buona parte della popolazione un tempo residente, anche la 
banda è infatti sparita dal centro storico e dalla sua piazza più famosa. Mentre 
l’archivio musicale dell’ente ha seguito la strada della terraferma – analoga-
mente a tanti dei vecchi residenti del centro storico – con il Fondo Ceccherini 
si è invece preservato un legame con l’isola, in quel Palazzo Giustinian Lolin 
sede della Fondazione Levi, unica istituzione esclusivamente musicale di Ve-
nezia, che sta a pochi passi dal Conservatorio e dal Teatro La Fenice, dove 
pure Ceccherini ha lavorato. 

Si è visto dunque come, muovendosi appena tra le carte di una sola bi-
blioteca, pur di dimensioni relativamente modeste, possano emergere, fortuiti 
e occasionali, i primi punti di contatto tra i percorsi artistici dei singoli; punti 
che lasciano appena intuire una ramificazione ben più vasta e potenzialmente 
significativa di quanto sospettato, relativa al quadro più ampio della storia 
degli enti musicali, nonché dell’evoluzione del gusto e del costume in più di 
un capoluogo del nostro paese (Venezia, Bologna). Non sembrerà quindi fuo-
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ri luogo, per chiudere idealmente il cerchio (o piuttosto per dischiuderlo a 
più vasti e proficui scenari di indagine), tornare al complesso marciano e alle 
opere ad esso legate, da quelle dei maestri della Basilica ducale – conservate 
anch’esse presso la Biblioteca della Fondazione Levi – a quelle di un Wagner 
o di Zanon, risuonatevi nei concerti della banda municipale, dalle trascrizioni 
di Ceccherini e dei suoi colleghi. Alla continuità materiale del palcoscenico 
marciano fa insomma eco una molteplicità immateriale di dimensioni, registri, 
testimonianze visive e sonore diverse – zone di confluenza e contaminazione 
del ‘colto’ con il ‘popolare’, della festività laica con quella religiosa – che è al 
contempo cifra identitaria dell’universo bandistico e patrimonio sempre pre-
cario della memoria culturale di una comunità. 
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18. alFredo ceccherini, La Valse des amants, Bologna, Bongiovanni, 1922 (Venezia, Fondazione 
Ugo e Olga Levi, Biblioteca «Gianni Milner», Fondo Ceccherini)
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19. richard wagner, Siegfried (Idillio), trascrizione per banda di A. Ceccherini, p. 1, Annotazioni in 
matita blu per l’esecuzione con indicazioni di tempo, metronomo, entrate (Venezia, Fondazione Ugo 
e Olga Levi, Biblioteca «Gianni Milner», Fondo Ceccherini)
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20. richard wagner, Siegfried (Idillio), trascrizione per banda di A. Ceccherini, p. 47, Annotazioni 
in matita blu per l’esecuzione con indicazioni di tempo, metronomo, entrate. Al margine destro di 
p. sottoscrizione autografa del direttore (Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca «Gianni 
Milner», Fondo Ceccherini) 
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21, 22. Pieghevole a stampa (foglio volante recto e verso) del programma del concerto della banda 
municipale di Venezia diretta da A. Ceccherini, Venezia, piazza San Marco, 9 giugno 1949 (Venezia, 
Fondazione Ugo e Olga Levi, Biblioteca «Gianni Milner», Fondo Sante Zanon)






