parte seconda
capitolo settimo

organici e formazioni
delle
fanfare dei bersaglieri
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Indicazioni
La Circolare n. 57/153 “Bande e Fanfare” del 17 febbraio 1992, emanata dallo
SME, I° Reparto - Ufficio Ordinamento, stabilisce di massima l’organico strumentale
delle Musiche d’Ordinanza e dell’Esercito. Lascia però la definizione ultima di esse ai
rispettivi Comandi, tenendo conto delle tradizioni particolari dei Corpi dipendenti.
Questa possibilità riguarda specialmente la fanfara dei bersaglieri perché composta
esclusivamente da strumenti a fiato in ottone.

Stabilisce inoltre che il “Capo musica” deve essere assegnato con incarico esclusivo
dalla Direzione Generale competente, d’intesa con il Comando di Regione Militare o
di Corpo d’Armata interessato.

Si specifica che l’appellativo “Capo musica” riguarda espressamente il conduttore di
banda; mentre per la fanfara dei bersaglieri è giusto chiamarlo “Capo fanfara”, anche
per rispetto alla tradizione.
E evidenziata la posizione del Capo fanfara,quale sottufficiale di carriera,è bene specificare
l’incarico dei sei sottufficiali musicanti, previsti nell’organico della suddetta Circolare.
Essi devono essere così ripartiti:

> Un vice Capo fanfara (sottufficiale più anziano)
> Un capo classe delle prime trombe (canto)

> Un capo classe dei flicorni contralti e tromboni (accompagnamenti)

> Un capo classe dei flicorni tenori, baritoni e bassi in SIb (controcanto)

> Un capo classe dei bassi gravi in FA, in MIb e controbbassi in SIb (pedale).
Peraltro, la Circolare aggiunge che i posti dei sei sottufficiali musicanti, possono
essere ricoperti anche da graduati. In questo caso tutti i musicanti risulterebbero di
leva.

Le esigenze di addestramento dei battaglioni bersaglieri prevede, tra l’altro, il
quotidiano allenamento alla “Corsa” (caratteristica della Specialità), onde essere sempre
pronti ad affrontare sfilate e parate. Questo rende indispensabile la presenza costante
della fanfara, finché i reparti imparino a correre accompagnati dal suo suono, sino a
raggiungere un totale affiatamento.
Per ottenere questo ci vorrebbero tante fanfare quanti sono i battaglioni bersaglieri; per
cui nasce la difficoltà di reperire altrettanti sottufficiali e tutti gli musicanti necessari.

Di norma le fanfare sono di Brigata; tuttavia questa “Grande Unità”, nel suo
organico, può avere uno, due o anche tre battaglioni bersaglieri. Pertanto deve avere
la possibilità di dividere la sua Musica d’Ordinanza in due o tre “piccole fanfare”, in
rapporto al numero di battaglioni dipendenti, lasciando a loro disposizione alcuni
giorni alla settimana, nell’arco di tutto l’anno.
Questo problema, invece, non sussiste per le Brigate che hanno un solo battaglione
bersaglieri e una fanfara d’Ordinanza.
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Un’altra difficoltà sorge esaminando l’organico della fanfara quale Musica
d’Ordinanza, stabilito dalla citata Circolare in 32 elementi, compreso il Capo fanfara:
questo numero di suonatori va benissimo per tutte le bande, in quanto sfilano di passo
e a cadenza massima di 120 passi al minuto primo.
Per le fanfare dei bersaglieri che effettuano il “passo di corsa” a 178 passi al minuto
primo, può andare ancora bene se affrontano una normale cerimonia, oppure una sfilata
di circa 200 o 300 metri.

La difficoltà nasce evidente quando la parata è a carattere nazionale o internazionale,
dove la sfilata può raggiungere anche i 900 metri di “corsa” e due o tre chilometri di
“passo”.
In questo caso è indispensabile che i suonatori si alternino onde poter riprendere fiato.

Quindi, nella migliore delle ipotesi, avremo 15 bersaglieri che suonano e 15 che
tacciono mentre sfilano di corsa fra due ali di folla plaudente; troppo pochi per emettere
un volume di suono tale da dare corposità alla musica, affinché venga udita nitidamente
dai reparti che sfilano.
Per questo motivo è indispensabile impiegare una fanfara che abbia un numero di
suonatori superiore alla normale Musica d’Ordinanza.

Qui di seguito si riportano gli organici delle tre formazioni: minima, media e
completa, atte a risolvere le difficoltà sopra rappresentate.

Fanfara Minima
Questa formazione non era prevista dallo s.m.e., pertanto non viene mai utilizzata
per manifestazioni militare, civili o religiose, che avendolo all’esterno della caserma.

Viceversa, comprometterebbe l’immagine e la professionalità di questo speciale
complesso musicale.

La fanfara minima viene impiegata esclusivamente per l’addestramento formale dei
reparti che svolgono l’attività dentro le mura della caserma.

Scandisce il ritmo della corsa correndo a sua volta per un breve tratto; quindi si ferma
in mezzo al cortile o al piazzale e alterna il suono della corsa con il passo, eseguendo
marce bersaglieresche.
Questo, oltre ad essere un addestramento, è anche una delle più belle tradizioni dei
bersaglieri.

La “corsa reggimentale”, così chiamata a ricordo dei vecchi e gloriosi Reggimenti,
ha un duplice scopo: rinvigorisce il corpo e con le sue musiche ne esalta lo spirito.
Il numero dei militari necessari a comporla è di 21 suonatori compreso il Capo
fanfara e sono così ripartiti:
> Una tromba in SIb solista (di solito il Capo fanfara)
> Sette prime trombe in SIb

> Tre seconde trombe in SIb
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> Tre flicorni contralti in MIb (I, II e III parte)
> Tre primi flicorni baritoni in SIb

> Un secondo flicorno baritono in SIb

La formazione d’inquadramento è riportata nelle pagine seguenti.

Fanfara Media (Musica d’Ordinanza)
Assieme ai reparti riuniti, partecipa all’addestramento per la corsa, sia correndo a sua
volta per un tratto stabilito e poi continuando a suonare da ferma, oppure affrontando
i vari giri di cortile in testa ai reparti, alternando il suono di marce al passo al suono
della corsa. Questo per la durata corrispondente al tipo di sfilata che il battaglione è
chiamato a affrontare.
La Fanfara d’Ordinanza e composta da 32 musicanti compreso il Capo fanfara e gli
eventuali sei sottufficiali.
L’organico strumentale è così ripartito:

> Un flicorno sopranino in MI (per le variazioni)

> Undici prime trombe in SIb (compreso il Capo fanfara e il vice Capo fanfara)
> Quattro seconde trombe in SIb (I, II e III parte)

> Tre tromboni in SIb (oppure tre trombe basse in SIb - I, II e III parte)
> Tre flicorni bassi gravi in FA

> Un flicorno basso grave in MIb (sostituibile con un basso grave in FA)
> Un flicorno controbbasso in SIb (sostituibile con un 1° baritono in SIb)
> Un flicorno tenore in SIb (che suona la parte del I° baritono)
> Due primi flicorni baritoni in SIb

> Due secondi flicorni baritoni in SIb.

La formazione della fanfara con l’inquadramento dei musicanti è riportata nelle
pagine seguenti.

Fanfara Completa (per manifestazioni di rilevante importanza)
Il tipo di organico per fanfara completa ha trovato regolare impiego sin dal 1971,
come comprovato dal foglio numero 00132/1336 datato 2 agosto 1971 del Comando
3° Corpo d’Armata - Ufficio Segreteria e Statistica che specifica quanto segue:
“Data la limitata disponibilità di musicanti in grado di suonare per lungo tempo,
la presente formazione prevede 43 elementi (anziché 32), al fine di permettere
l’alternanza nell’attività musicale tra gli elementi della fanfara, in occasione di
cerimonie di lunga durata”.
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È auspicabile che tutte le “Musiche d’Ordinanza” dei bersaglieri vengano autorizzate
ad attuare il seguente organico. Solo in questo modo, il successo dei complessi musicali
dei “Fanti piumati” sarà assicurato e non si manifesta più un calo di suono durante le
sfilate.

L’organico per fanfara completa di 43 elementi, compreso il Capo fanfara e i sei
sottufficiali musicanti, è il seguente:
> Un flicorno sopranino MIb (per le variazioni)

> Quindici prime trombe in SIb (compreso il Capo fanfara e i solisti)
> Tre seconde trombe in SIb

> Tre flicorni soprani in SIb (in rinforzo alle seconde trombe)

> Sei flicorni contralti in MIb (due primi, due secondi e due terzi)

> Tre tromboni in SIb (I, II e III parte, oppure tre trombe basse in SIb)
> Quattro flicorni bassi gravi in FA

> Un flicorno basso grave in MIib (sostituibile con un basso grave in FA)

> Un flicorno contrabbasso in SIb (sostituibile con un 1° baritono in SIb)
> Un flicorno tenore in SIb (che suona la parte del 1° baritono)
> Tre primi flicorni baritoni in SIb

> Due secondi flicorni bassi e in SIb (Eufoni).
Quanto segue riguarda la “Fanfara d’Ordinanza” e “La Fanfara Completa”.

La sostituzione degli strumenti è a discrezione del Capo fanfara, in rapporto al tipo
di impiego che la fanfara stessa deve affrontare (sfilata o concerto).
Nel caso di una sfilata di corsa, è opportuno sostituire lo strumento più pesante
(flicorno contrabbasso in SIb) con un primo baritono, strumento più leggero, ottenendo
così anche l’aumento del volume del controcanto.

Nei grossi complessi bandistici internazionali e nei Corpi Musicali delle Forze
Armata Italiane, oltre che nelle grosse bande civili, è invaso l’uso di inserire nell’organico
strumentale il Flicorno Basso e in Sibemolle (eufonio), al posto, o in prevalenza di
numero, del Flicorno Baritono in Sibemolle (bombardino). Questo perché il flicorno
basso e in Sibemolle (eufonio) ha un timbro di voce più corposo e grave.
Nella Musica d’Ordinanza dei bersaglieri, invece, essendo composta da soli ottoni
e in prevalenza da trombe, risulta più di effetto impiegare il flicorno baritono in si
bemolle ( bombardino ), in quanto, il suo particolare timbro di voce si amalgama meglio
nell’insieme dell’effetto sonoro.

Per quanto riguarda invece la fanfara completa di 42 suonatori, se si esibisce in
“Concerto”, onde aumentare l’effetto armonico, è opportuno che vengano impiegati tutti
gli strumenti riportati nello “squadrario”, compreso i due flicorni bassi in Sibemolle.
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FANFARA MINIMA

TROMBA SIb
CAPO
FANFARA

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

2°
TROMBA SIb

2°
TROMBA SIb

2°
TROMBA SIb

1°
FLIC. CONTR.
MIB

2°
FLIC. CONTR.
MIb

3°
FLIC. CONTR.
MIb

FLIC.

FLIC.

FLIC.

BASSO GRAVE

BASSO GRAVE

BASSO GRAVE

FA

FA

FA

1°
FLIC. BARIT.
SIb

1°
FLIC. BARIT.
SIb

1°
FLIC. BARIT.
SIb

2°
FLIC. BARIT.
SIb
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FANFARA MEDIA

TROMBA
SIb
CAPO
FANFARA

FLIC.
SOPRANINO
MIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
MIb

2°
TROMBA
SIb

2°
TROMBA
SIb

2°
TROMBA
SIb

TROMBA
SIb

1°
TROMBONE
SIb

2°
TROMBONE
SIb

3°
TROMBONE
SIb

3°

2°

FLIC. CONTR.

FLIC. CONTR.

MIb

MIb

FLIC.
CONTRABBASSO
SIb

FLIC.
BASSO
GRAVE
MIb

FLIC.
BASSO
GRAVE
FA

FLIC.
BASSO
GRAVE
FA

FLIC.
BASSO
GRAVE
FA

FLIC.
TENORE
SIb

1°
FLIC.
BARITONO
SIb

1°
FLIC.
BARITONO
SIb

2°
FLIC.
BARITONO
SIb

2°
FLIC.
BARITONO
SIb

FLIC.CONTR.

TROMBA
SIb
Vice Capo
Fanfara

N.B. Questa formazione rispetta il numero dei musicanti
stabiliti dalla circolare n.°814/153 dell’ 8 ottobre 1988,
oggetto: Bande e Fanfare, emanata dallo S.M.E.
1° Reparto - Ufficio Ordinamento.

FA

1° FLIC.
BARITONO
SIb

FA

1° FLIC.
BARITONO
SIb

MIb

1° FLIC.
BARITONO
SIb

FLIC.
TENORE
SIb

FLIC.
BASSO GRAVE

FLIC.

2°
FLIC. CONTR.
MIb

BASSO GRAVE

3°
TROMBONE
SIb

2°
TROMBONE
SIb

1°
TROMBONE
SIb

FLIC.
SOPRANO
SIb

FLIC.

2°
FLIC. CONTR.
MIb

1°
FLIC. CONTR.
MIb

1°
FLIC. CONTR.
MIb

2°
TROMBA
SIb

BASSO GRAVE

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

FLIC.
CONTRABBASSO
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

FLIC.
SOPRANINO
MIb

TROMBA SIb
CAPO
FANFARA

FLIC.
FA

2° FLIC.
BASSO SIb
(eufonio)

2° FLIC.
BASSO SIb
(eufonio)

3°
FLIC. CONTR.
MIb

3°
FLIC. CONTR.
MIb

BASSO GRAVE

FLIC.
SOPRANO
SIb

FLIC.
SOPRANO
SIb

FA

2°
TROMBA
SIb

2°
TROMBA
SIb

FLIC.

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

BASSO GRAVE

1°
TROMBA
SIb

1°
TROMBA
SIb

(per manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale)

FANFARA COMPLETA
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arena civica di milano, 11 giugno 1989. centocinquantatreesimo anniversario
della costituzione del corpo dei bersaglieri

parte seconda
capitolo ottavo

addestramento musicale
della
fanfara dei bersaglieri
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Rispetto Della Musica
L’intento di questa seconda parte del trattato sulla evoluzione della musica militare
è rivolto essenzialmente alle numerose fanfare dei bersaglieri in armi le quali, sin dalla
loro nascita, sono state indotte a curare maggiormente l’aspetto caratteriale della “
Specialità” dando minore importanza a quello musicale.

Questa usanza e invalsa come nelle moltissime fanfare in congedo, in quanto
costituite e nel tempo alimentate dalle migliaia di bersaglieri suonatori che, classe dopo
classe, terminavano il loro servizio militare.
Quante volte i trombettieri del Risorgimento e le fanfare di ieri sono state esortate
dall’ormai fatidica frase: “Bersaglieri, stonate ma suonate!”.
Questo travolgente entusiasmo e certamente una prerogativa peculiare della fanfara
dei bersaglieri, ma i tempi cambiano e i popoli si evolvono, portando con sé solo quelle
tradizioni che sanno aggiornarsi e proiettarsi verso il futuro.

La fanfara piumata avrà sicuramente il suo futuro se saprà migliorarsi musicalmente,
e per fare questo si deve solo studiare, convincendosi che è necessario avere più
“rispetto per la musica”. Qui sta il segreto del futuro della fanfara: mirare ad una
più valida professionalità, che certamente non pregiudicherà l’integrità delle tradizioni
bersagliereste, ma anzi le rafforzerà.
Un’antica tradizione dei complessi musicali dei bersaglieri, che era quella di suonare a
memoria (meglio dire ad orecchio); purtroppo con questo sistema poco professionale di
far musica e con il passare degli anni, inevitabilmente tanta musica è andata perduta.
Non ci si può affidare solamente alla memoria uditiva: è indispensabile
salvaguardare le partiture e le parti strumentali scrivendole, e quindi mantenendole
integre e inalterate nel tempo a beneficio delle generazioni future.

È quindi indispensabile che tutte le fanfare rispettino e studino un’unica stesura
delle partiture musicali (come avviene per tutta la musica), affinché in ogni circostanza
sia possibile fondersi in un unico grande complesso ed eseguire un concerto di insieme,
come del resto è già avvenuto con la riorganizzazione del 1901 degli organici e delle
partiture delle bande militari.

Sono pertanto da evitare variazioni e le interpolazioni di un brano (tra l’altro riportato
alla sua originale stesura da un appropriato lavoro di studio e ricerca), che abbiano
il solo scopo di creare distinzioni fra gruppi musicali appartenenti alla medesima,
“Specialità”.
C’è modo e modo di distinguersi: l’unico ammesso, dove si fa dell’arte musicale
una professione di vita, è quello basato sulla interpretazione che non significa certo
manomissione deliberata del testo.
Questo pasticciare non fa che alterare la struttura della composizione, privandola
del suo significato artistico strumentale.

Le manipolazioni delle partiture sono arbitrarie e inutili se fatte su di una
composizione completa e scritta per intero.
È garanzia di serietà e di prestigio di ogni fanfara, e in particolare del suo Capo
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fanfara, a rispettare l’opera dei maestri che l’hanno preceduto.

Colui che altera gli spartiti, che cambia i titoli e i testi, o peggio che copia e fa passare
per propria delle musiche da altri composte, oltre a commettere un reato, non si fa certo
onore. Esistono persone, fatti e documenti che lo potranno sempre smentire.

Chi invece continua a suonare le musiche originali rispettandone la stesura
dei compositori, non solo diventa custode e divulgatore del patrimonio artistico
bersaglieresco, ma con la propria serietà professionale e il proprio spirito generoso
inciterà i futuri capi fanfara che, grazie al suo esempio, continueranno a tramandare nel
tempo la musica integra e genuina.
Ci sono voluti oltre trent’anni di faticose ricerche e di serio lavoro per ritrovare e
portare a una stesura chiara e definitiva oltre 140 partiture di marce bersaglieresche
e inni patriottici, raccolti poi in un volume dal titolo “La Fanfara dei Bersaglieri Partitura e storia”.
Tali brani sono stati ritrovati e riveduti dal Capo fanfara Leandro Bertuzzo, autore
di questo trattato.

Perché è dunque non fare tesoro di questo grande patrimonio sentimentale e
culturale, non solo del Corpo dei Bersaglieri ma anche, dato il suo interesse storico,
della nostra gente? Soprattutto, la fanfara non deve assolutamente perdere la propria
identità storico-musicale di gruppo di ottoni sviluppatosi intorno a un nucleo di
trombettieri.
Ecco perché non è giusto che gli onori alle varie autorità militare e gli squilli di attenti
vadano eseguiti anche con i bassi e i bombardini come accade nei gruppi bandistici.
La fanfara non deve imitare la banda, essendo un che di nettamente diverso, ma ha
il dovere di preservare il suo patrimonio di tradizioni.

Per chi ha rispetto della musica e ne conosce il linguaggio, “Elaborare” vuol dire
valorizzare, riportando in grafia e stesura moderna un testo originale antico o classico,
attraverso la decifrazione del manoscritto, trasformandolo così completamente; oppure
recuperare un vecchio motivo suonato a orecchio e magari scritto in parti frammentarie
e saper dare a esso una completa linea melodica, una quadratura ritmica, nonché un
controcanto corretto che sappia fondersi con la melodia dando un assetto definitivo
alla elaborazione stessa. Elaborare non significa riscrivere arbitrariamente.
Va inoltre osservato che l’elaborazione per fanfara assume per motivi pratici il
significato di riduzione, in quanto le classi strumentali della fanfara sono estremamente
ridotte generando grandi problemi per un’omogenea distribuzione delle parti.
È altresì sconsigliabile il continuo ed ossessivo ricorso a squilli di tromba nel
corso delle melodie: il rischio è quello di rendere monotono il repertorio e infastidire
l’ascoltatore. Gli eccessi, in ogni campo dell’attività umana andrebbero evitati.
Sarebbe più accettabile se coloro che operano queste aggiunte si cimentassero in
loro personali composizione per fanfara.

Nelle pagine seguenti, si sono volute riportare le spiegazioni riguardanti tutti gli
strumenti musicali che compongono una fanfara dei bersaglieri.

I termini sono stati volutamente semplificati, perché la musica, come tutte le discipline,
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ha una sua terminologia specifica ed iniziatica ; la comprensione e la divulgazione sarà
così molto facilitata.
Scelta del repertorio e unificazione della partitura

Il repertorio della fanfara si divide in due gruppi di musiche: quelle legate alla
tradizione stessa del complesso e quelle trascritte da altri organici per creare più varietà
e interesse durante i concerti delle esecuzioni di più ampio respiro.
Le marce bersaglieresche, scritte nell’arco di due secoli, sono state elaborate con
criteri fisiologici e riportate in partitura per fanfara.

Su questi brani non devono essere ammesse libertà: come sono scritti così vanno
eseguiti.

Quanto agli altri brani destinati a incrementare il repertorio delle fanfare essi sono
essenzialmente trascrizioni effettuate dai capi fanfara. Su quali tecniche usare in queste
riduzioni non esistono regole fisse, se non quelle dettate dal buon senso e dall’esperienza
(oltre che dall’armonia e dallo studio della strumentazione).
Ogni strumento deve essere collocato esattamente al suo giusto posto e le fusioni
timbriche devono essere felici perché la riduzione piaccia al pubblico, il che è lo
scopo ultimo di operazioni di questo tipo.
Non tutta la musica, se trascritta per fanfara, rimane apprezzabile: bisognerebbe
lavorare solo su opere che contengano in se particolare impulsi ritmici e melodici
esaltabili dagli ottoni.
Una volta stampate le trascrizioni vanno considerate “sacre e inviolabili” come le
musiche tradizionali.

In questo senso si intende unificare la partitura: come qualsiasi orchestra del mondo
suona la stessa sinfonia in DO minore di Beethoven, così ogni fanfara deve suonare la
marcia di ordinanza con la stessa elaborazione e anche, poniamo, la marcia dell’Aida
ridotta per fanfara suonando esattamente le stesse note scritte in partitura, senza
aggiunte ne tagli.
Chiarificazione sui flicorni tenori, baritoni e bassi in sib

Su questi sei tipi di strumenti musicali, sin dai primi anni del ventesimo secolo, si è
creata una grande confusione che è doveroso chiarire.

Come già accennato nel capitolo “Organico e formazioni delle fanfare dei bersaglieri”,
al capoverso “Questioni riguardanti la fanfara d’Ordinanza e la fanfara completa”, è
indispensabile dare delle delucidazioni.

Nella tabella A del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14-3-91,
già riportata nella legge del 13 luglio 1965 n. 882 e altre precedenti, si stabilisce
l’organizzazione strumentale del Corpo Musicale della Guardia di Finanza e dell’Arma
dei Carabinieri.
Nell’elenco degli strumenti di detto organico, figurano anche tre flicorni tenori in SI
bemolle e tre flicorni bassi in Sib.
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filicorno tenore in sib

filicorno baritono in sib (bombardino)

filicorno basso in dib (eufonio)

ADDESTRAMENTO MUSICALE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI

141

Questi due tipi di strumenti musicali (e le loro denominazioni) sono oggi adottati
anche da tutti gli Corpi Musicali delle Forse Armate Italiane e dai più importanti
complessi bandistici del mondo.
La terminologia ufficiale dunque, non fa più menzione del flicorno baritono in
SIb inserito negli organici delle bande militari con la riforma del 1901 e ufficialmente
confermata sino agli ultimi anni trenta.

Allora ci si domanda: che fine ha fatto il flicorno baritono in SIb che nelle migliaia
di piccoli complessi musicali (bande e fanfare) viene chiamato a tutt’oggi, anche se
impropriamente, bombardino?
Ci può illuminare sulla “vexata quaestio” l’autorevole studioso Gianpiero Tintori
che, nel suo libro “Gli strumenti musicali” a pag. 820 scrive: “Il flicorno tenore è uno
strumento dal suono molto simile al trombone che fu definito anche flicorno baritono; in Italia
è conosciuto con il nome di bombardino. L’eufonio è un flicorno basso in forma di tuba, ma
anche ellitico”.

Dunque, secondo il Tintori, il flicorno baritono non è altro che il nome usato già in
passato dall’odierno flicorno tenore.

Questa medesima chiarificazione è riportata anche sulla Enciclopedia Musicale
UTET, dove si dichiara che l’incertezza della terminologia relativa al flicorno tenore e
flicorno baritono e in Sib, deriva dalle chiavi impiegate.

Viene chiamato tenore quando la musica è scritta in chiave di violino, mentre
quando è notata in chiave di basso è anche chiamato flicorno baritono o bombardino
in Sib.

Ma ritornando alla terminologia ufficiale, lo ripetiamo, essa stabilisce l’impiego di
due soli flicorni con parti di controcanto: il tenore in SIb e il basso in SIb in quanto il
timbro rotondo del primo e la voce più sicura e pastosa del secondo, si amalgamano in
maniera più armoniosa con le altri classi strumentali.
Quindi si giunge alla conclusione che le bande più moderne impiegano nella loro
organizzazione strumentale di sopra citati strumenti e non impiegano il flicorno baritono
in si bemolle. Nonostante quello che asserisce l’esimio studioso Gianpiero Tintori e
l’enciclopedia UTET questo strumento esiste, anzi ha una sua chiara fisionomia.

Lo testimoniano le case costruttrici di strumenti musicali (Orsi, Kalison, Corso e
altre), che presentano nei loro cataloghi che producono, vendendo a migliaia di bande
del mondo, questi sei tipi di strumenti.
Essi si distinguono tra loro non per la lunghezza del canneggio (che è di metri 2,76
per tutti) ma per la differenza del diametro.

Addirittura nelle grandi tavole sinottiche del prof. Romeo Orsi ( fondatore della
celebre fabbrica di strumenti musicali), sono riportati tutti gli strumenti musicali
esistenti e nella classe dei vari flicorni, per i tre in questione, così specifica:
> Flicorno tenore in SIb (basso-flicorno in SIb)

> Flicorno baritono in SIb (bombardino piccolo)

> Flicorno basso in SIb (bombardino grosso, Eufonio)
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Addirittura nell’antica terminologia, i Bassi Gravi in FA e in MIb venivano chiamati
bombardoni.

Il flicorno tenore ha il canneggio più sottile e la voce più chiara; il flicorno baritono
ha il diametro del canneggio più grosso e un timbro di voce medio; il flicorno basso
(eufonio) ha il timbro di voce più grave perché ha un diametro ancora più ampio.

Sta di fatto che questi tre tipi di strumenti, sono venduti con le denominazioni sopra
citate e la maggior parte delle fanfare e bande d’Italia così li chiamano e li acquistano.
Pertanto per non creare confusione ai capi fanfara e ai numerosi musicanti si è voluto
scrivere questa dichiarazione e, nel contempo in questo testo, si è preferito presentare e
trattare la tripartizione dei flicorni in Tenori, Baritoni e Bassi in SIb.

La Lettura delle Partiture Musicali
La partitura è la rappresentazione grafica in scrittura musicale dell’intera
composizione di un brano e la disposizione estensionale di tutti gli strumenti impiegati
per eseguirlo.
Nella fanfara esistono esclusivamente otto classi strumentali e sono:

Classi che eseguono il canto (melodia)

1. Flicorni sopranini in MIb (per variazioni e contrappunti melodici)
2. Trombe in SIb (prime e seconde )
3. Flicorni soprani in SIb

Classi che eseguono l’accompagnamento
4. Flicorni contralti in MIb

5. Tromboni tenori in Sib (oppure trombe basse e in SI bemolle)
6. Flicorni bassi gravi in FA, in MIb e Contrabbassi in SIb
Classi che eseguono il controcanto
7. Flicorni tenori in SIb

8. Flicorni baritoni in SIb e Flicorni Bassi in SIb (eufonio)
Le otto classi sono descritte su sei righi musicali (pentagrammi) in quanto le
trombe e i flicorni soprani leggono lo stesso pentagramma, così come avviene per i
flicorni tenori, baritoni e bassi.

La scrittura parallela e simultanea, in un preciso ordine di questi sei pentagrammi,
costituisce la partitura musicale.
La lettura della partitura, quindi, avviene simultaneamente su sei righi musicali e
ogni battuta della composizione è rappresentata graficamente da una colonna di sei
battute sovrapposte, ognuna delle quali descrive l’andamento melodico - armonico
della classe musicale corrispondente.
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Una facilitazione della lettura simultanea dei sei righi è data dal fatto che i segni di
divisione delle battute (stanghette) definiscono tutti i sei pentagrammi che vanno letti
insieme.

Per seguire direttamente sulla partitura la parte di una singola classe strumentale (a
esempio i flicorni baritoni chiamati anche bombardini) è sufficiente individuare quale
sia, fra i segni, il rigo corrispondente (in questo caso il quinto dall’alto) ed ogni volta
che il blocco dei sei righi va a capo continuare a seguire sempre e solo il rigo che si è
così individuato (sempre il quinto nel caso dei baritoni).
L’ordine di scrittura delle sei parti è riportata, iniziando dal primo libro, dallo
strumento più acuto al più grave.
Così si susseguono dall’alto:

> Primo rigo = flicorni soprani in MIb

> Secondo rigo = prime e seconde trombe e flicorni soprani in SIb
> Terzo rigo = primi, secondi e terzi flicorni contralti in MIb

> Quarto rigo = primi, secondi e terzi tromboni tenori in SIb (o trombe basse in SIb)
> Quinto rigo = flicorni tenori, primi e secondi flicorni baritoni e bassi in SIb
> Sesto rigo = bassi gravi in FA, in MIb e contrabbassi in SIb

Altre disposizioni possono essere usate, ma quest’ordine, per la sua logica successione,
è il più indicato e il più semplice (dalla frequenza più alta a quella più bassa).
Vari problemi possono sorgere nel dedurre una parte singola direttamente dalla
partitura a seconda dell’impostazione musicale di ogni suonatore; il problema più
evidente è quello delle cosiddette chiavi false.

Delle partiture musicali vengono scritte per gli vari strumenti in chiave reale (dicesi
anche chiave d’effetto).
Purtroppo, però, molti suonatori di bande e fanfare sono impostati in chiave falsa.

Pertanto è indispensabile tener presente che si renderà necessario effettuare il
trasporto delle parti che interessano (trasposizione).

Qui di seguito viene spiegato per tipo di strumento è nel modo più semplice possibile,
come realizzare tale trasporto.
Flicorno Sopranino in MIb

Il flicorno sopranino viene anche chiamato “pistoncino” oppure “flicornino”.

Porta la segnatura della chiave di violino, ma scrive e legge la musica in chiave di
basso (chiave reale).

Peraltro vi sono anche i suonatori di flicorno sopranino falsamente impostati sullo
strumento che leggono la parte in chiave falsa, cioè in chiave di violino.

La nota che esce dallo strumento, indipendentemente dall’impostazione teorica del
suonatore, sarà la stessa in entrambi i casi (nota reale); lo strumentista, impostato in
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flicorno sopranino in sib

flicorno soprano in sib

tromba in sib

tromba bassa in sib

flicorno contralto in mib

trombone corto in sib
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chiave di basso (chiave reale), chiamerà però la nota con il suo vero nome, mentre
quello impostato in chiave di violino (chiave falsa) chiamerà la nota con un nome
diverso da quello della nota reale.

Ad esempio la nota sul secondo rigo in chiave di basso è un SIb (nota reale),
mentre per quelli che leggono in chiave di violino sarà un SOL (nota falsa); ma dallo
strumento uscirà sempre un SIb, che è la nota reale.
Il flicornino, nelle varie facciate della partitura, è scritto sempre sul primo
pentagramma.

Qualora un suonatore di sopranino intendesse ricavare la prima o la seconda parte
di tromba, oppure volesse ottenere la sua parte da una qualsiasi altra nuova partitura,
dovrà ricavarla nel seguente modo: sia che il suonatore di sopranino suoni in chiave
di basso o in chiave di violino, dovrà trasportare la parte della tromba una quarta
sotto.

Così fatto, indipendentemente dall’impostazione teorica di lettura del suonatore,
si sarà ottenuto il trasporto voluto.
Attenzione alle alterazioni: nella parte trasportata, si dovrà aggiungere un diesis
o togliere un bemolle a seconda delle alterazioni presenti nella parte di tromba da
trasportare. A esempio: se la tromba ha in chiave due bemolli, si toglierà un bemolle;
se invece la tromba ha in chiave un diesis si toglierà quell’unico diesis presente.
Ancora, se non ci sono alterazioni nella parte della tromba, bisognerà aggiungere
un diesis.

Può succedere, piuttosto di rado, che dei suonatori di sopranino suonino leggendo
la stessa parte della tromba ma trasportandola una nota sotto.
Essi suonano a loro insaputa in chiave di soprano.

Questa è chiaramente un’impostazione da sconsigliare in quanto scorretta.
Trombe in Sib e Flicorni Soprani in SIb

Si leggono sempre sul secondo pentagramma delle varie facciate della partitura. Si
troveranno scritte insieme le parti delle prime e delle seconde trombe.

Le note con le gambette in su, appartengono alla parte della prima tromba. Le note
con le gambette in giù sono della seconda tromba. Quando si incontra una sola nota
che ha la gambetta in su e in giù, vuol dire che deve essere eseguita all’unisono.
Le note scritte più in piccolo appartengono alla tromba solista (possono essere
squilli intercalati o variazioni).

Le parti portano la segnatura della chiave di violino, ma vengono lette in chiave
di tenore. Per coloro che leggono e in chiave di violino (chiave falsa), le parti restano
scritte così come sono: cambierà solo il nome della nota.
Ad esempio: la nota scritta sul terzo spazio, per chi legge in chiave di tenore, è un
SIb, per coloro che leggono in chiave di violino, è un DO. Dalla tromba, comunque
si legga, uscirà sempre un SIb.
Per i flicorni soprani vale lo stesso discorso delle trombe.
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La tromba e in SIb e la cornetta in SIb sono strumenti equivalenti. Essi differiscono
fra loro solo per forma e il timbro di voce.
Flicorni Contralti in MIb

Leggono sempre sul terzo rigo (pentagramma) delle varie facciate della
partitura.
Questi portano la segnatura della chiave di violino e per consuetudine si leggono
nella stessa chiave (anche se è chiave falsa).

Le note dell’accordo affidate ai flicorni contralti sono tre (la quarta nota che lo
completa è eseguita dai Flicorni Bassi Gravi).
> la prima partendo dall’alto, appartiene al primo flicorno contralto.
> la seconda al centro, appartiene al secondo flicorno contralto.
> la terza in basso, appartiene al terzo flicorno contralto.

Tromboni Tenori in Sib (sostituibili con trombe basse in SIb)

Attenzione: per tromboni tenori in SIb si intendono quelli orizzontali che hanno
il canneggio avvolto su se stesso tipo tromba bassa, e non i tromboni scomponibili in
due parti con la campana posta sopra la spalla sinistra dell’esecutore.

Sono scritti sul quarto rigo (pentagrama) delle varie facciate della partitura.
Portano la segnatura della chiave di basso e vengono letti nella medesima chiave
(dicesi chiave reale o d’effetto).
Di norma, i tromboni in SIb nelle fanfare dei bersaglieri, sono impiegati come
strumenti d’accompagnamento ma possono essere anche usati come tromboni
cantabili con parte propria, oppure in rinforzo ai baritoni.

Avendo essi un’altra estensione rispetto e flicorni contralti, si rivoltano le tre parti
dell’accordo nella seguente maniera:
> la parte con le note più in alto sarà del primo trombone, il quale corrisponderà
come suono al secondo flicorno contralto;
> la parte con le note centrali sarà del secondo trombone, il quale corrisponderà
come suono al terzo flicorno contralto;
> la parte con le nostre più in basso sarà del terzo trombone, il quale corrisponderà
come suono al primo flicorno contralto, naturalmente un’ottava sotto.

Più semplicemente al terzo trombone rimane fissa la nota del primo flicorno,
mentre le altre due note si troveranno nell’ottava superiore.
Per trasportare la parte dei tromboni scritte in chiave di basso, per chi legge il
trombone in chiave di violino (chiave falsa), bisogna leggerla in chiave di basso,
trascriverla in chiave di tenore e rileggerla in chiave di violino.
Più semplicemente basterà trasportarla una quinta sotto e quindi leggerla in chiave
di violino.
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Flicorni tenori in SIb

Vale lo stesso discorso dei flicorni baritoni scritti in chiave di violino, in quanto,
sia che leggano in chiave di tenore sia in chiave di violino, la musica scritta sul
pentagramma non cambia. L’uso del flicorno tenore è da preferirsi nell’ottava media
e acuta, dove il timbro si differenzia da quello del flicorno baritono. Al flicorno
tenore vengono affidate parti melodiche e cantabili, spesso solistiche e di agilità.
Flicorni baritoni in SIb e Flicorni bassi in SIb (Eufonio).

Hanno la loro parte scritta sul quinto rigo (pentagramma) delle varie facciate
della partitura. Questa porta la segnatura della chiave di basso che viene letta nella
medesima chiave (cioè reale o d’effetto).
Anch’essa può avere una prima e una seconda parte che saranno lette: la prima con
le gambette in su e la seconda con le gambette in giù, come per le trombe.
La nota con due gambette, in su e in giù, viene suonata all’unisono.

Per trasportare la parte dei flicorni (baritoni e bassi in SIb) che leggono in chiave
di violino (chiave falsa), si legge in chiave di basso, si trascrive in chiave di tenore
e si leggerà in chiave di violino. Più semplicemente basterà trasportare la parte una
quinta sotto e quindi leggerla in chiave di violino.
Flicorni bassi gravi in FA, Flicorni bassi gravi in MIb e Contrabbassi in SIb

Le parti di questi strumenti sono scritte sul sesto rigo (pentagramma) di ogni
facciata della partitura.
Portano la segnatura della chiave di basso e suonano in chiave reale.

Si deve però tenere conto che, se la musica rimane la stessa, cambieranno le
posizioni della scala cromatica, a seconda che lo strumento sia in FA, e in MIb o in
SIb, cambieranno anche le posizioni dei pistoni.
In tutti e tre i casi, le note saranno sempre a suono reale.
Ritmica e dinamica della fanfara

Il tempo musicale proprio della fanfara dei Bersaglieri è decisamente sostenuto.
Il più usuale è il ritmo di due quarti, in quanto sia adatta perfettamente all’ “uno
- due” del passo di marcia. Infatti le musiche bersaglieresche vengono suonate in
movimento con la velocità metronomica di 140 passi al minuto primo (cadenze di
passo). Le stesse musiche eseguite da fermi, come da concerto, aumentano il loro
ritmo fino a 170 passi (cadenze) al minuto primo. Questo per conferire maggior
brio e vivacità all’esecuzione musicale. Per quanto riguarda il passo di corsa, il ritmo
e di 180 passi (cadenze) al minuto primo.
Per dinamica sonora si intendono le variazioni del volume del suono che
sopravvengono nell’esecuzione di un brano musicale, come pure le indicazioni
convenzionali per ottenere queste variazioni (crescendo, diminuendo, forte, piano,
ecc.).
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flicorno basso grave in fa

flicorno basso grave in mib

contrabbasso in sib
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Nelle marce bersaglieresche si usano tre gradazioni dinamiche:

> Fortissimo quando suona tutta la fanfara;

> Mezzo forte quando gli flicorni baritoni è in flicorni bassi in Sib (detto Euphonium)
hanno la melodia principale;
> Pianissimo negli assoli di tromba.

Le Prove per Classe e le Prove di Insieme
In una fanfara (come in una banda o in orchestra) abbiamo diverse classi strumentali.
Con il termine classe si intendono tutti quegli strumenti che appartengono alla
famiglia di uno strumento base ma che si distinguono tra loro per la diversa tonalità
e registro in cui sono tagliati.
Se uno strumento infatti è in Sib significa che la lunghezza del suo tubo permette
solo l’emissione delle note che appartengono agli armonici del Sib (senza l’uso dei
pistoni).

Appare evidente, anche ad un ascolto superficiale, come le varie classi ricoprano
ruoli profondamente diversi nell’architettura di un brano musicale.

Le trombe hanno il compito di esporre la melodia e di vivacizzarla con gli squilli,
quando questa è esposta da altri strumenti; i flicorni baritoni hanno il compito di
creare il controcanto alle trombe e di alternarsi ad esse nell’esecuzione del tema; i
flicorni contralti fungono da puro accompagnamento e in levare (arsi) e i flicorni
bassi gravi lo completano con il battere (tesi).
Prima di procedere alle prove pratiche con lo strumento, il Capo fanfara deve
effettuare un’analisi del brano e fare solfeggiare le singole parti e spiegare ai musicanti
la struttura della composizione e quali sono i volumi, le dinamiche e i colori che
vuole ottenere.

Poi le varie classi strumentali vanno fatte provare a lungo e con estrema attenzione,
affinché i singoli strumentisti capiscano e apprendano l’andamento della loro parte.
Il Capo fanfara ha il compito di sovraintendere personalmente alla preparazione
delle singole sezioni effettuata dai capi classe (sottufficiali o graduati musicanti) in
quanto con la sua esperienza è a conoscenza dei punti più critici e delicati su cui
soffermare l’ attenzione dei suonatori.
Le prove per classi sono la prima fase della preparazione di un brano, a cui fanno
seguito le prove d’insieme.

Durante le prove di insieme delle varie sezioni si trovano riunite di fronte al
Capo fanfara, che farà eseguire il pezzo da tutti gli strumentisti verificando il loro
affiatamento, la loro intonazione, la precisa condotta del tempo.
Procedendo con questi criteri si perde in genere poco tempo, perché ciascuno
dovrebbe essere completamente padrone della propria parte e preoccuparsi solo
dell’amalgama con gli altri.
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Se nel lavoro preparatorio il Capo fanfara può servirsi di capi classe diplomati o
comunque esperti, nelle prove di insieme la sua presenza è indispensabile affinché il
complesso non sia in balia di diverse impronte interpretative.

Conclusa la fase delle prove, così affascinante e così ricca sul piano umano perché
permette la totale conoscenza tra i musicanti e il Capo fanfara, rimane solo da
eseguire i brani in pubblico e il successo sarà proporzionale al tempo e all’impegno
profuso nella fase preparatoria.

parte seconda
capitolo nono

istruzione formale
della
fanfara dei bersaglieri
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Norme di Carattere Generale
Queste disposizioni, che regolano l’istruzione formale dei musicanti e in particolare
della fanfara dei bersaglieri si sono rese necessarie in quanto si è notato che ogni
complesso musicale attua con gli strumenti un suo tipo di posizioni e movimenti
inventati e cambiati a seconda del momento o del Capo fanfara che ha il comando.

In varie occasioni ove si è reso necessario riunire due o più fanfare (schieramenti,
parate e manifestazioni sportive), si è messa in luce questa differenziazione che ha
comportato notevoli disagi, confusione e ritardi nel raggiungimento dello scopo
prefissato. Sì è dovuto affrontare anche l’argomento “tradizionale” che già nella
“Specialità Bersaglieri” è fortemente sentito ma non può essere tollerata la rivalità
fra gli complessi musicali dello stesso “Corpo”.
Sì è reso quindi necessario unificare l’istruzione formale delle fanfare onde ovviare
a questo inconveniente e permettere ai suonatori, nel caso si dovessero riunire, una
immediata amalgama ed un facile inserimento degli uni con gli altri.

Questa diversità avviene anche per la musica che purtroppo ogni fanfara suona
con le elaborazioni diverse e non sempre indovinate (argomento trattato in un altro
capitolo, paragrafo: “Rispetto della musica”).
Attenendosi scrupolosamente alle direttive stampate nella Pubblicazione dello
SME n. 4789, “Istruzione formale”, sono state sostituite le armi con gli strumenti
musicali, apportando le modifiche indispensabili su determinate posizioni e
movimenti prescritti.
Stabilito che i bersaglieri sono l’unica Specialità delle Forse Armata Italiane ad
impiegare un passo di marcia e di corsa più lungo e una cadenza più veloce (vedi
specchio riportato nelle pagine seguenti), anche la loro fanfara si è uniformata
acquisendo delle caratteristiche che la distinguono nettamente fra gli altri complessi
musicali.

Grazie a questi accorgimenti la fanfara, attraverso il suo suono e i suoi movimenti,
esprime tutta la prestanza fisica e l’energia che caratterizza il bersagliere.
Una precisazione si è resa necessaria e riguarda la maniera particolare di tenere gli
strumenti musicali i quali, essendo ingombranti, non devono dare la sensazione di
appesantire i movimenti di marcia, sia di passo sia di corsa.

Essi devono essere eseguiti con vivacità ed energia; il corpo deve rimanere nella
giusta posizione, ma è indispensabile forzare il movimento delle braccia, affinché lo
strumento si muova con disinvoltura quasi a sembrare il prolungamento delle stesse.
In marcia o in corsa, suonando, il bersagliere assume la posizione del pronti e, tenendo
i gomiti il più in alto possibile specie per gli strumenti orizzontali, fa oscillare questi
ultimi da sinistra a destra e viceversa, con estrema energia, assecondando il movimento
del corpo.

I suonatori di strumenti verticali, quando suonano, sia da fermi che in movimento,
devono tenere lo strumento staccato dal corpo, con il puntale il più in avanti possibile
e i gomiti alzati all’infuori.
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Durante la marcia, sia di passo sia di corsa, gli uomini devono essere sempre ben
coperti sulle file e ben allineati sulle righe.

La denominazione “fanfara” deve essere usata quale indicazione che precede il
comando di avvertimento.
Tutti gli ordini devono essere impartiti sulla posizione di attenti, sia da parte di
chi comanda sia da chi esegue.
Il Capo fanfara

È compito del Capo fanfara curare l’assetto e l’istruzione formale dei bersaglieri
appartenenti al complesso musicale ed addestrarli nelle posizioni e nei vari
movimenti collettivi dell’ordine chiuso. Musicalmente è colui che ha il compito di
insegnare il repertorio gli allievi, sia individualmente sia per classi strumentali; ha
inoltre la responsabilità della direzione del complesso musicale nei concerti.
I gruppi bandistici e le fanfare necessitano di una persona che provveda a dare
gli attacchi e le chiusure delle musiche. Nelle bande questo ruolo è sostenuto dal
“mazziere”, che non è necessariamente un musicante, mentre nella fanfara è compito
specifico del Capo fanfara che, quale suonatore di tromba SIb, dà anche il suo apporto
sonoro.

Essendo ovviamente il primo musicante non serve avere colui al quale tutti gli altri
fanno riferimento, deve essere dotato di un buon bagaglio strumentale e artistico,
non deve avere cedimenti di suono e deve infondere sicurezza e versare ammirazione
nei suoi bersaglieri e in tutti gli appartenenti al “Corpo”.
In Capo fanfara è oggi un sottufficiale di carriera proveniente dalla Scuola della
Banda dell’Esercito ove ha conseguito la specializzazione di Musicante (79M) e
assegnato con l’incarico di Capo Musica dalla competente Autorità dello Stato
Maggiore dell’Esercito.

Posizioni con gli Strumenti Musicali
1. Attenti = al comando: at - TENTI

Al comando di avvertimento alzare energicamente il capo.

All’ordine esecutivo assumere di scatto la seguente posizione: unire il piede sinistro al
destro, talloni uniti sulla stessa linea, punte dei piedi ugualmente aperte e distanti tra
loro quanto è lungo il piede, gambe ben tese, busto eretto, spalle alla stessa altezza.

Gli strumenti orizzontali (trombe, flicorni contralti, tromboni e trombe basse)
sono tenuti con la mano sinistra e vengono portati verso l’alto sino ad appoggiare il
bocchino sull’incavo della clavicola sinistra; in braccio flesso, con il gomito spinto
in fuori, viene a formare un angolo di 90 gradi rispetto al fianco. Gli strumenti,
in questa posizione, si trovano rivolti in alto mare leggermente obliqui a sinistra
(figura 2 - allegato al capitolo nono, pagina 168).
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Il braccio destro, invece, deve essere disteso e aderente al corpo con la mano a dita
unite e il pollice contro la cucitura esterna dei pantaloni.

Gli strumenti verticali (flicorni tenori, baritoni e bassi gravi) sono tenuti con la
cinghia attorno alla spalla sinistra, il braccio flesso, gomito aderente al fianco e
sorretti in verticale (perpendicolari al terreno) con la mano sinistra; la campana
si deve trovare all’altezza della tesa del cappello piumato (figura 3 - allegato al
capitolo nono, pagina 168).
Nell’assumere la posizione di attenti, il braccio destro non fa alcun movimento
all’infuori e non batte sulla coscia per “far rumore”.
Il piede sinistro viene riunito al destro o sollevandolo leggermente e battendolo a
terra con energia.

2. Riposo = al comando: ri - POSO

All’ordine esecutivo tutti i suonatori portano di scatto il piede sinistro in fuori
sollevandolo leggermente e battendolo vigorosamente a terra, mantenendo il
busto eretto. Gli strumenti orizzontali vengono abbassati di scatto e posizionati
davanti al corpo all’altezza del cinturone (figura 4 - allegato al capitolo nono,
pagina 169).
Il dorso della mano che li regge deve essere in linea con l’avambraccio, così che
le campane siano leggermente inclinate verso il basso. La mano destra invece
va portata dietro le reni. Gli strumenti verticali vengono abbassati di scatto in
posizione orizzontale (paralleli al terreno) con la campana in avanti e tenuti sul
fianco sinistro all’altezza del cinturone. La mano destra va portata dietro le reni
(figura 5 - allegato al capitolo nono, pagina 169).

3. Saluto

Il bersagliere della fanfara, quando deve salutare, assume la posizione di attenti
portando lo strumento in alto; questo movimento corrisponde al saluto della mano
destra portata alla tempia (figure 2 e 3 - allegato al capitolo nono, pagina 168).

4. Allineamento e copertura = al comando: destr (o sinistr) - RIGA

Quest’ordine, di norma, non viene dato alla fanfara, in quanto l’ingombro di
determinati strumenti impedisce la visuale e quindi renderanno il risultato. “Ogni
soldato deve acquisire l’abitudine a allinearsi, nella propria riga, sui compagni
di destra e a coprirsi, nella propria fila, sull’uomo che ha davanti, senza bisogno
di ricevere né comandi né indicazioni” (da Pubblicazione n. 4789 “Istruzione
formale”).

5. Pronti

Il “pronti” è un ordine che viene dato per predisporre gli strumenti all’esecuzione di
una musica. Tutta la fanfara, sia con gli strumenti orizzontali, sia con i verticali,
lo effettua simultaneamente e nella medesima maniera.
Lo si esegue in due tempi: nel primo tempo i suonatori tendono il braccio sinistro,
la cui mano regge lo strumento verso l’alto (figure 6 e 7 - allegato al capitolo
nono, pagina 170); nel secondo tempo portano la mano destra sui pistoni, mentre
avvicinano il bocchino alle labbra; i gomiti sono spinti in fuori con la massima
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apertura che le campane per gli strumenti sono rivolte verso l’alto (figure 8 e 9 allegato al capitolo nono, pagina 171).
Se la fanfara è inserita nello schieramento, esegue il “pronti” al comando di
“presentat - arm”, sempre in due movimenti.
Al “fianc - arm” solleva lo strumento verso l’alto (primo movimento) e ritorna
sull’attenti (secondo movimento).
Se invece la fanfara è in servizio isolato, come smette di suonare, torna sull’attenti
in un unico movimento. I

6. Tornare sull’attenti = al comando: GIù

Nel caso i suonatori dovessero rimanere sul pronti (vedi i caroselli), per tornare
sull’attenti viene dato l’ordine “giù”, eseguito sempre in un unico movimento.

7. Fianco destr (o sinistr) - DESTR (o SINISTR)

Da fermi e con gli strumenti nella posizione di attenti questo cambiamento di posizione
si esegue nel medesimo modo descritto nella Pubblicazione “Istruzione formale”:

“Si compie con vivacità un quarto di giro a destra (o a sinistra), sul calcagno destro
(o sinistro) e sulla punta del piede sinistro (o destro ); si accosta quindi al piede
perno l’altro piede, ritornando nella posizione di attenti”.

Nel caso in cui la fanfara sia sul pronti, anche suonando, nell’eseguire l’ordine i
suonatori degli strumenti orizzontali, oltre ai movimenti prescritti, devono alzare
ulteriormente e contemporaneamente gli strumenti, quasi in posizione verticale,
onde evitare che le campane colpiscano le teste dei commilitoni che si trovano
davanti. Una volta effettuato il cambiamento di posizione, di scatto, riportano gli
strumenti nella posizione primitiva.
I suonatori degli strumenti verticali quando eseguono il cambiamento di posizione
se si trovano sull’attenti tengono lo strumento immobile parallelo al fianco; se sono
sul pronti, eseguono il cambiamento di posizione mantenendo lo strumento nel
medesimo modo.

8. Fronte destr (o sinistr) - FRont

Anche per questo comando, la fanfara da fermi ma si comporta esattamente come
per il fianco - destr (o sinistr).

9. Cambiamento di fronte = al comando: in dietro - FRONT

Senza suonare e sulla posizione di attenti i suonatori della fanfara, all’ordine
esecutivo, compiono con vivacità un mezzo giro a sinistra (180 gradi) ruotando
sul calcagno sinistro (perno) e sulla punta del piede destro, Indi riuniscono il piede
destro al sinistro ritornando nella posizione di attenti. Durante questo movimento
tutti gli strumenti rimangono fermi nella medesima posizione in cui vengono tenuti
sull’attenti.

Sul pronti e senza suonare i componenti la fanfara si comportano come descritto
sopra per quanto riguarda la rotazione, in più, al comando di avvertimento “dietro”,
gli strumenti orizzontali devono essere ulteriormente portati in alto (quasi in
verticale) onde impedire che colpiscano i commilitoni vicini; una volta eseguito il
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cambio di fronte ritornano nella posizione iniziale.

I suonatori degli strumenti verticali effettuano il cambiamento di fronte tenendo
gli strumenti nella medesima posizione.

Se la fanfara sta suonando, non si dovrebbe dare l’ordine in quanto non è udibile dai
bersaglieri. Qualora fosse indispensabile il cambiamento di fronte o si interrompe
la musica e quindi si dà l’ordine a voce, oppure, il Capo fanfara alza la tromba e la
fa ruotare più volte sopra il capo; a questo segnale i suonatori automaticamente,
continuando a suonare, eseguono il dietro - FRONT nello stesso modo descritto
nel periodo precedente “pronti senza suonare”.

10. Strumenti a terra = al comando: strumenti a terra - UNO - DUE

Dopo aver dato l’attenti, si dà il comando di avvertimento “strumenti a terra “.
Questo movimento viene eseguito in due tempi.

Al primo tempo “UNO” si porta il piede sinistro in avanti, flettendo la gamba e
il busto; contemporaneamente si depositano gli strumenti a terra all’altezza della
punta del piede sinistro in posizione orizzontale al corpo e con le campane rivolte a
destra (figure 10 e 11 - allegato al capitolo nono, pagina 172).
Le drappelle devono essere ripiegate sopra gli strumenti.

Al secondo tempo “DUE” si lasciano gli strumenti dopo essersi assicurati che siano
bene allineati fra di loro e si ritorna sull’attenti.

A questo punto si può dare il rompete le righe oppure il fronte - destr (o sinistr) e
l’avanti - marc, lasciandoli strumenti a terra perfettamente allineati e nella identica
posizione della formazione della fanfara (figura 12 - allegato al capitolo nono,
pagina 173).

11. Riprendere gli strumenti = al comando: riprendere gli strumenti - UNO - DUE

Per riprendere gli strumenti si esegue la medesima operazione sempre in due tempi.

All’“UNO” ci si riflette in avanti essi affermano gli strumenti; al “DUE” si ritorna
sulla posizione di attenti.

12. L’intervallo = al comando: controllare l’intervallo - UNO - DUE

I suonatori della fanfara, nello schieramento, non possono mantenersi a contatto
di gomito, in quanto l’ingombro degli strumenti musicali (sia orizzontali sia
verticali) lo impedisce. Inoltre è oltremodo pericoloso perché nell’eseguire l’attenti,
gli strumenti orizzontali andrebbero inevitabilmente a colpire il volto dei suonatori
che si trovano alla propria sinistra. È quindi indispensabile mantenere uno spazio
maggiore tra gli uomini, misurato nel senso della fronte della fanfara.
Dalla posizione di attenti all’ordine: “controllare l’intervallo - UNO”, gli uomini
della fila di sinistra restano immobili in mentre tutti i suonatori che compongono le
altre file si allargano sulla destra.

Contemporaneamente spostano il braccio sinistro che regge lo strumento all’infuori,
mantenendolo teso e orizzontale al terreno e con la campana (per gli orizzontali) o
lo strumento (per i verticali) che sfiora la spalla destra del proprio uomo di sinistra
(figura 13 - allegato al capitolo nono, pagina 173).
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Preso bene l’intervallo, viene dato il comando “DUE” e tutta la fanfara ritorna
sull’attenti.

13. La distanza = al comando: prendere le distanze - UNO - DUE

Per i medesimi motivi dell’intervallo è indispensabile aumentare anche le distanze
tra gli uomini nel senso della profondità della fanfara.
All’ordine “prendere le distanze - UNO”, si tende il braccio sinistro che regge lo
strumento in avanti, sino a sfiorare la schiena del compagno che precede e si scala
all’indietro.
Al comando “DUE”, tutta la fanfara ritorna nella posizione di attenti.

14. Rompete le righe = al comando: rompete le righe - MARC

Il rompete le righe può essere dato sia con fanfara ferma sia in marcia.

Da ferma, dopo aver fatto assumere alla fanfara la posizione di attenti, il comando
in questione viene dato in due tempi.
All’ordine esecutivo “Marc”, i suonatori alzano di scatto il braccio che regge
lo strumento quale saluto; contemporaneamente gridano “Hurrà” (figure 6
e 7 - allegato al capitolo nono, pagina 170), lasciando il posto di corsa senza
schiamazzo, rimanendo nei limiti di spazio indicati dal Capo fanfara.

Con fanfara in movimento, l’ordine deve essere dato solo quando non sta suonando;
le modalità di esecuzione sono le medesime del reparto fermo.

Movimenti con gli Strumenti Musicali (ordine chiuso)
1. Marcia al passo = al comando: in avanti - MARC

Lunghezza del passo: 85 centimetri - cadenza: 140 passi al minuto primo.

Senza suonare, all’ordine esecutivo, si inizia il passo di marcia portando in avanti
il piede sinistro con energia e si prosegue a passo spedito e spigliato; il busto deve
essere eretto e la testa alta.

I suonatori di strumenti orizzontali (trombe, flicorni contralti, soprani e tromboni)
con il primo passo spingono con decisione all’indietro il braccio sinistro che regge
lo strumento e il braccio destro in avanti. Il movimento del braccio sinistro deve
risultare naturale come se lo strumento fosse il prolungamento del braccio stesso
(figura 14 - allegato al capitolo nono, pagina 174).

Durante la marcia il braccio sinistro è slanciato in avanti contemporaneamente
al piede destro e viceversa. Le braccia sono sollevate, in avanti, sino all’altezza del
centurone dell’uomo antistante, all’indietro sin dove è consentito dall’articolazione
della spalla.
Gli strumenti verticali invece, all’ordine esecutivo vengono abbassati
contemporaneamente al primo passo in avanti e portati in posizione orizzontale
lungo il fianco sinistro.
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Il braccio destro viene slanciato all’indietro e durante la marcia gli strumenti
vengono fatti oscillare avanti e indietro assecondando il movimento delle braccia
con le gambe (figura 15 - allegato al capitolo nono, pagina 174).
Per tutti i suonatori della fanfara, le mani libere devono essere tenute strette a
pugno e disposte in modo che il dorso sia, nell’oscillazione in avanti, rivolto verso
l’alto, nell’oscillazione all’indietro, rivolto verso il basso.
Se invece si inizia il passo di marcia suonando, tutta la fanfara deve avere gli
strumenti sul “pronti”.

Gli strumenti orizzontali, posizionati con le campane alte e i gomiti dei suonatori
più aperti possibile, all’ordine esecutivo, nel portare la gamba sinistra in avanti,
spostano contemporaneamente a sinistra anche gli strumenti e quindi li fanno
oscillare con estrema energia da sinistra a destra e viceversa (figura 16 - allegato
al capitolo nono, pagina 175).
Gli strumenti verticali a loro volta vengono fatti oscillare per quanto è possibile,
assecondando il movimento del corpo (figura 17 - allegato al capitolo nono,
pagina 175).

2. Marcia di corsa cadenzata = al comando: di corsa - MARC

Lunghezza del passo: 100 centimetri - cadenza: 180 passi al minuto primo. Senza
suonare, all’ordine esecutivo, si inizia il movimento con il piede sinistro con un
energico salto in avanti, che lo si prosegue in andatura elastica, punta dei piedi a
terra, mai appoggiare i talloni, busto leggermente inclinato in avanti.

Il braccio sinistro che regge lo strumento, al primo passo, va portato all’indietro e
il braccio in avanti; quindi, di seguito, le braccia vanno tenute naturalmente flesse,
assecondando l’oscillare degli strumenti con il movimento del corpo (figura 14 allegato al capitolo nono, pagina 174).
Gli strumenti orizzontali sono tenuti leggermente inclinati all’altezza del
cinturone; mentre i verticali sono portati sul fianco sinistro, orizzontali al terreno
e anch’essi all’altezza del cinturone (figura 15 - allegato al capitolo nono, pagina
174).

Se la fanfara inizia il passo suonando, al comando esecutivo i suonatori devono
spiccare un salto in avanti con la gamba sinistra mentre immagazzinano aria nei
polmoni; emettono la prima nota quanto il piede sinistro tocca terra (figure 16 e
17 - allegato al capitolo nono, pagina 175).

Per tutti gli altri movimenti si deve vedere la marcia al passo suonando, in quanto
sono uguali.
Importante: quando i reparti, nelle sfilate con la fanfara in testa, partono di corsa
contemporaneamente alla musica, è indispensabile che al “Marc” tutti effettuino
un energico balzo in alto e in avanti, portando il ginocchio sinistro più in alto
possibile.
Questo movimento genera un “tempo morto - uno”, indispensabile ai suonatori
per immagazzinare l’aria necessaria per dare inizio al suono. Quando il piede
sinistro di tutti i bersaglieri del reparto toccherà terra, sarà in contemporanea alla
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prima nota della “corsa”, altrimenti si troveranno inevitabilmente in anticipo e
fuori passo già dalla partenza. Perciò questa del “balzo in alto”, non è soltanto una
tradizione, come di solito si crede, ma è soprattutto una esigenza di respirazione
collegata alla riuscita dell’addestramento collettivo al “passo di corsa”.

3. Cambiamento del tipo di marcia = al comando: di - - CORSA oppure di - PASSO

In movimento, per passare dal passo di marcia al passo di corsa e viceversa, il comando
di esecuzione viene dato mentre il piede sinistro poggia terra. La corsa si inizia con
un saltello al successivo passo sinistro e così anche per passare dalla corsa al passo.

4. Segnare il passo = al comando: segnare il - PASSO

Senza suonare, per sospendere momentaneamente la marcia senza perdere la
cadenza, si comanda il segnare il passo. A tale comando i soldati sospendono
la marcia soffermandosi sul posto, sollevando le ginocchia sino portare la punta
del piede ai circa venti centimetri da terra e mantenendo la stessa cadenza che
avevano in marcia. Tutti i suonatori della fanfara devono portare gli strumenti in
avanti, a piombo, flettendo il braccio sinistro e il gomito aderente al fianco.

Gli strumenti orizzontali vanno tenuti con il bocchino all’altezza della spalla
sinistra e con la campana rivolta verso terra (figura 18 - allegato al capitolo nono,
pagina 176).

Gli strumenti verticali vengono portati con la campana rivolta verso l’alto
all’altezza della tesa del cappello piumato (figura 19 - allegato al capitolo nono,
pagina 176).

Suonando, la fanfara segna il passo tenendo gli strumenti nella posizione del
“pronti”, facendoli oscillare naturalmente, assecondando il movimento del corpo.
Per riprendere la marcia si dà il comando prescritto al paragrafo 1 con l’avvertenza
di dare quello di esecuzione allorché il piede destro poggia a terra.
Per fermare il movimento si dà lo stesso comando prescritto al paragrafo 8.

5. Segnare la corsa = al comando: segnare la - CORSA

Per sospendere momentaneamente la corsa senza perdere la cadenza si comanda
il segnare la corsa.

A tale ordine si eseguono le medesime azioni previste per il paragrafo 4: cioè
segnare il passo.
Per riprendere la corsa si dà il comando prescritto al paragrafo 2 con l'avvertenza
di dare quello di esecuzione allorché il piede sinistro poggia terra (al contrario
della riprendere la marcia al passo), quindi si fa leva sul piede destro e si spicca un
salto in avanti col piede sinistro, proseguendo la corsa.
Per fermare il movimento di corsa si dà lo stesso comando prescritto al paragrafo 9.

6. cambiare il passo = al comando: CAMBIATE IL PASSO

Nella marcia al passo, si poggia a terra il piede che si trova in movimento; si porta
subito l’altro piede a contatto del primo (nella musica corrisponde al passo doppio)
e si riprende la marcia con quest’ultimo; tutto ciò nel tempo di un solo passo.
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Nella marcia di corsa si poggia a terra il piede che si trova in movimento, si esegue
un saltello sullo stesso e si continua poi regolarmente la corsa.

7. Saluto in marcia o in corsa = al comando: attenti a - - DESTR (o SINISTR)

Senza suonare la fanfara esegue il movimento sia con il passo di marcia, sia con il
passo di corsa.
L’ordine deve essere impartito in modo che il comando di esecuzione sia pronunciato
quando la testa della fanfara è giunta a sei passi di distanza dal superiore cui si rende
il saluto.

Al comando di avvertimento, tutti alzano energicamente e contemporaneamente
il capo; a quello di esecuzione, tutti rivolgono energicamente e simultaneamente il
volto nella direzione indicata.
Il capofila di destra (o sinistra), essendo guida, non rende onore.

Le braccia e gli strumenti musicali continuano ad assecondare il movimento del
corpo.

Dopo che la fanfara ha oltrepassato di tre passi il superiore, tutti tornano a volgere
simultaneamente il volto in avanti al comando “FISSI”.

Entrambi comandi di esecuzione “DESTR (o SINISTR)” e “FISSI” devono
essere dati quando il piede sinistro tocca terra, in modo da lasciare un tempo di
intervallo per l’esecuzione.

Suonando (o sul “pronti” senza suonare), sia con il passo di marcia, sia con il passo
di corsa, la fanfara non rende il saluto.

Il Capo fanfara invece deve salutare portando la tromba in verticale con il bocchino
appoggiato sull’incavo della clavicola sinistra, come per la posizione di attenti,
aggirando, simultaneamente e di scatto, la festa verso destra (o sinistra). Deve
salutare sia il passo sia di corsa.
Qualora non dovesse avere con se lo strumento (tromba), il Capo fanfara saluta
normalmente portando la mano destra alla tesa del cappello piumato.
Torna nella posizione precedente una volta superato di tre passi superiore.

8. Fermare la marcia di passo = al comando: fanfara - - - ALT

Senza suonare sia con gli strumenti bassi sia sul pronti, l’ordine esecutivo viene
dato quando il piede destro sta per toccare terra; completare il movimento battendo
con energia il piede sinistro a terra e, subito dopo, riunendo ad esso con vivacità
il piede destro.
Praticamente: “fanfara - - - ALT” (uno - due).

All’atto di riunire il piede destro al sinistro, tutti gli strumenti musicali vengono
portati energicamente nella posizione di attenti così pure per il braccio destro
(figure 2 e 3 - allegato al capitolo nono, pagina 168).
Se la fanfara sta suonando, non è possibile dare quest’ordine in quanto i suonatori
non sono in grado di udirlo. Pertanto, o il capo fanfara alza la tromba e interrompe
la musica e quindi dà l’ordine “fanfara alt”; oppure allunga il passo che una volta
staccatosi sufficientemente dalla fanfara esegue un “dietro - front” che allargando
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le braccia in fuori, fa rallentare e quindi fermare la prima riga; automaticamente si
fermano le righe successive mentre tutti continuano a suonare.

9. Fermare la marcia di corsa = al comando: fanfara - - - ALT

Senza suonare, sia con gli strumenti bassi sia sul pronti, l’ordine esecutivo viene
dato quando il piede destro sta per toccare terra; compiere ancora un pasto
completo (piede sinistro è destro), indi fermare a terra il piede sinistro e riunire a
questo il destro.
Praticamente: “fanfara - - - ALT” (uno - due - tre - quattro).

Sia per i restanti movimenti senza suonare sia per i movimenti suonando, vedere
le disposizioni del paragrafo 8 in quanto sono uguali.

10. Movimento di dietro a fronte = al comando: dietro - FRONT

Questo movimento si equivale sia per la marcia al passo sia per la marcia di
corsa.

Senza suonare e con gli strumenti bassi il comando di esecuzione è dato quando
il piede destro tocca a terra; al successivo passo destro si compie con vivacità e
sulle punte dei piedi un mezzo giro a sinistra (180 gradi) continuando la marcia di
passo o di corsa in direzione opposta e battendo a terra, al quinto passo dall’ordine
di esecuzione, il piede sinistro.

Tutti gli strumenti musicali, all’atto del comando di esecuzione vengono portati
in avanti e in verticale (a piombo) rispetto al terreno, flettendo il braccio sinistro,
gomito aderente al fianco.
Gli strumenti orizzontali con il bocchino all’altezza della spalla sinistra e campana
rivolta in basso; i verticali con la campana rivolta in alto e all’altezza della tesa del
cappello piumato.
Tutti gli strumenti vengono abbassati simultaneamente in posizione orizzontale
al terreno (tipo bilanc’arm) al quinto passo dall’ordine di esecuzione.

Sul pronti e senza suonare i componenti della fanfara si comportano come
sopra per quanto riguarda il numero dei passi, invece gli strumenti orizzontali
devono essere ulteriormente portati in alto (quasi in verticale) onde impedire che
colpiscano i commilitoni vicini.
Gli strumenti orizzontali effettuano il movimento normalmente.

Mentre la fanfara suona, sia in marcia di passo sia in marcia di corsa, il movimento
non può essere comandato in quanto non è udibile.

Nel caso fosse indispensabile effettuare il “dietro - FRONT”, o si interrompe la
musica oppure il Capo fanfara alza la tromba e la fa ruotare più volte sopra il capo;
i suonatori, automaticamente, continuando a suonare, che eseguono l’ordine come
descritto nel periodo precedente (pronti e senza suonare).

11. Cambiamento di direzione = al comando: per fila destra (o sinistra) - MARC

Si ha la formazione di fianco, quando gli uomini sono uno dietro all’altro su più
righe.
Nella formazione di fianco le file sono in numero superiore alle righe.
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La fanfara di fianco, afferma o in marcia di passo o in marcia di corsa, cambia
direzione al comando esecutivo “MARC”.
La riga di testa inizia o continua la marcia, aggirando a destra (o a sinistra).

Le righe che seguono cambiano successivamente di direzione sul posto dove ha
girato la riga di testa.

Senza suonare e con gli strumenti bassi, tutti i suonatori della fanfara portano
gli strumenti in verticale (a piombo) rispetto al terreno, come per il “dietro FRONT”; man mano che le righe effettuano il cambiamento di direzione,
abbassano gli strumenti e riprendono il movimento oscillante delle braccia e degli
strumenti stessi.
Nella posizione di “pronti”, senza suonare o suonando, mentre la fanfara effettua
il “per fila destra (o sinistra)”, gli strumenti non cambiano posizione e continuano
l’oscillazione assecondando il movimento del corpo.

12. Cambiamento di formazione = al comando: fronte a destr (o sinistr) FRONT

Si ha la formazione di fronte quando gli uomini sono disposti uno a fianco all’altro
su più file.
Nelle formazioni di front, le file sono in numero superiore alle righe.

La fanfara di fianco, fermo o in marcia di passo o in marcia di corsa, assume nella
formazione di fronte in direzione perpendicolare alla precedente al comando
esecutivo “FRONT” che viene dato sul piede destro se la fronte è a sinistra e sul
piede sinistro se la fronte è a destra.
Tutti gli uomini si volgono contemporaneamente verso la nuova fronte.

Senza suonare e con gli strumenti bassi, oppure sul pronti e suonando, tutti
i musicanti, simultaneamente, in un solo movimento, passano dalla formazione
di fianco alla formazione di fronte mantenendo gli strumenti nella medesima
posizione e se stanno suonando continuano senza interruzioni.

Nel caso si volesse far ritornare la fanfara nella formazione di fianco, si dà
l’ordine: fianco destr (o sinistr) - DESTR (SINISTR), tutti si volgono
contemporaneamente alla nuova fronte in direzione perpendicolare alla precedente,
eseguendo i movimenti esattamente come descritto qui sopra.

13. Cambio di fronte o di direzione = al comando: fanfara destra (o a sinistra) MARC

All’ordine esecutivo “MARC”, la fanfara di fronte, ferma o in marcia, con gli
strumenti bassi, sul pronti e suonando, cambia fronte o direzione, sia di marcia al
passo sia di marcia di corsa mantenendo gli strumenti nella medesima posizione
in cui si trovano.

La guida di destra (o di sinistra) si svolge nella direzione indicata dal Capo fanfara,
rallentando l’andatura, se in marcia; i militari della prima riga, con movimento
obliquo a destra (o a sinistra) si allineano con la guida e quelli delle righe retrostanti
eseguono analogo movimento.

164

ISTRUZIONE FORMALE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI

14. Guida = al comando: GUIDA A SINISTRA (o DESTRA)

È guida della fanfara, che ha il compito di provvedere alla giusta direzione della
marcia, il militare di sinistra della prima riga.

Volendo la guida destra, è di guida alla fanfara il bersagliere di destra della prima
riga.

N.B. - Tutte le altre “posizioni individuali”, e i “movimenti collettivi di ordine
chiuso”, non riportati nei paragrafi sopra descritti, vanno eseguite come previsto
dalla Pubblicazione dello SME n. 4789 “Istruzione formale”.

parte seconda
allegato al capitolo nono

fotografie riguardanti
l'istruzione formale
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Premessa
Dopo la Seconda Guerra Mondiale e con la costituzione della NATO in Europa
sono sorte varie manifestazioni e spettacoli con la partecipazione di bande e fanfare
appartenenti alle Forze Armate allineate a tale organizzazione.

Ad Arnhem in Olanda, a Mons in Belgio, a Edimburgo in Scozia, a Londra, a Parigi,
a Berna e a Ginevra, a Milano e a Roma e in altre città europee, vennero organizzati
questi grandi spettacoli di musica militare chiamati “Tattoo” oppure “Tap-toe”, a
seconda delle nazioni che li ospitavano.
Essi avevano la durata minima di una settimana, più i giorni indispensabile per le
prove, sino a raggiungere la durata massima di un mese, come a Londra nel Palazzo dello
Sport, durante tutto il mese di luglio, e in onore della Regina Elisabetta d’Inghilterra.
La fanfara dei bersaglieri nell’anno 1965 ha partecipato per la prima volta a tali
spettacoli e precisamente al Nato Taptoe di Arnhem in Olanda. Il successo è stato
strepitoso a tal punto da essere trasmesso, solo la parte dei bersaglieri, via satellite in
tutto il mondo.
In quella occasione la fanfara vinse il primo premio, assegnato all’unanimità non
solo dai dirigenti lo spettacolo, ma anche con il totale consenso di tutti i maestri delle
bande partecipanti, i quali non avevano mai visto prima una fanfara esibirsi al passo
di corsa suonando. Da allora, gli inviti a queste specifiche manifestazioni sono arrivati
sempre più numerosi.
Ma i caroselli della fanfara dei bersaglieri non sono nati per tali circostanze.

Già da vari anni, alla fanfara del Terzo Reggimento bersaglieri, attraverso la guida del
suo capo fanfara, sergente maggiore Leandro Bertuzzo, aveva dato vita allo spettacolo
di suoni e movimenti, nonché ai salti con capovolta e alla caccia carri, sempre suonando,
in occasione della manifestazione del 18 giugno, data della ricorrenza della fondazione
del “Corpo” dei bersaglieri.
Da allora, in ogni piazza d’Europa e anche in altri continenti, la fanfara dei bersaglieri
ha presentato il suo elettrizzante numero inserito in grandi spettacoli, riuscendo, fra
un uragano di applausi, a strappare sempre il primo premio alle più importanti e
professionali bande del mondo.
Qui di seguito vengono riportati alcuni tipi di caroselli.

Carosello per Una Fanfara
L’insieme delle figure riportate sulle pagine seguenti riguardanti il carosello per
fanfara singola, se sono eseguite tutte, hanno la durata di venticinque minuti primi.
In questo tempo vengono compresi anche i brani musicali che la fanfara esegue da
ferma.
Per allungare od accorciare il tempo suddetto, è sufficiente ripetere o togliere dei
ritornelli ai brani eseguiti da fermi.
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Le coreografie riportate sui grafici riguardanti il carosello per fanfara singola, sono
idonei sia per una formazione di 42 elementi, che per 36 oppure per trenta suonatori.

Il carosello va eseguito senza nessuna interruzione. Dopo la presentazione dello
speaker, la fanfara entra in campo suonando e a ogni termine di figurazione coreografica,
resta sul pronti e senza soluzione di continuità, di suona una musica, per poi subito
riprendere a correre e così di seguito sino alla fine del numero.
L’effetto di questo carosello sta proprio in questa continuità di suono che vuole
mettere in rilievo l’alto livello dell’addestramento formale e musicale e la capacità di
resistenza che i suonatori hanno raggiunto attraverso esso.

Carosello per Due Fanfare oppure
Fanfara con Uniformi Storiche.

per

Due Fanfare

più

Una

Anche questo carosello può essere eseguito con 42, 36, oppure 30 elementi per ogni
fanfara.

Inoltre è stato studiato in modo da essere effettuato da sole due fanfare oppure con
una terza fanfara che indossa le uniformi storiche. Se viene eseguito da due fanfare
deve svolgersi sempre senza soluzione di continuità, alternando i movimenti di corsa
con le varie figure realizzate a fanfare ferme. In questo caso lo speaker interviene solo
per la presentazione del carosello.
La durata del carosello, come per quello a una sola fanfara, può essere allungata
o accorciata ripetendo o togliendo alcuni ritornelli delle musiche eseguite a fanfare
ferme.

Nel caso invece del carosello di due fanfare, più una fanfara con uniformi storiche, è
indispensabile che a ogni periodo storico venga interrotto sistematicamente il carosello,
onde permettere che lo speaker annunci l’epoca corrispondente. Le musiche da
suonare per i vari periodi sono riportate in calce ai disegni riguardanti questo specifico
carosello.

Carosello per Tre oppure Quattro Fanfare
Questo carosello e di grande effetto coreografico in quanto le varie figurazioni
avvengono attraverso successivi, continui e automatici rompete le righe e adunate che
hanno lo scopo di creare il cambiamento improvviso delle figure da fermi attraverso il
frantumarsi e nell’immediato ricomporsi di esse.

Anche in questo caso lo speaker annuncia che presenta solo l’entrata dei complessi
musicali, in quanto tutto il carosello non deve avere mai soluzione di continuità di
suono.

Questo carosello è idoneo anche per quattro fanfare, così come è stato presentato
allo stadio di Torino il 18 giugno 1986, in occasione della ricorrenza del 150° della
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fondazione del Corpo.

Basta aumentare il numero delle righe o delle file delle varie figure e far entrare in
campo le fanfare dai quattro lati.
Anche per questo carosello le fanfare possono essere composte da 42, da 36 oppure
da trenta elementi. Vedere gli allegati disegni corrispondenti.

Pure in questo carosello di tre o di quattro fanfare, la durata può essere aumentata
o diminuita, ripetendo o togliendo alcuni ritornelli delle musiche eseguite a fanfare
ferme.
N.B. - I medesimi caroselli sopra descritti, se eseguiti di “passo”, possono essere
idonei per tutte le bande delle Forze Armate.

CarOsello
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1

- Immediatamente, senza pausa, il capo fanfara dà l’attacco del brano musicale prescelto che viene eseguito da fermi.

- Il capo musica chiude il ritornello; la fanfara smette di suonare e rimane sul “pronti”.

- Oltrepassato il bordo campo, i sei capifila si allargano simultaneamente il più possibile (effetto deflagrante) mentre
il capo fanfara raggiunge il posto prefissato. Le sei file, quando sono al massimo della loro apertura, puntano sul capo fanfara
che fa da riferimento e si fermano, allineandosi e coprendosi, continuando a suonare di corsa.

- Al termine della presentazione del numero da parte dello speaker, la fanfara entra in campo al passo di corsa suonando.

ENTRATA DALLA PORTA CENTRALE

CAROSELLo DI SUONI E MOVIMENTI per fanfara dei bersaglieri
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1 bis
ENTRATA DA UNA PORTA LATERALE

-La fanfara, nel caso dovesse entrare da un lato del campo, effettua un passaggio in formazione per la lunghezza del prato e
con un doppio per fila sinistra oppure per fila destra, a seconda da dove entra, si porta al centro del campo per formare la
“raggera” come da figura “1”.

FANFARA
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2

- Al termine del primo ritornello ripetono il dietro front e si ricongiungono formando la posizione a mezza luna.

- La fanfara, a comando, parte di corsa suonando, facendo dietro front e formando sei cunei rovesciati, che si aprono a raggera.

- La formazione può essere composta da 30, 36 o da 42 elementi. Questa formazione è di 42 suonatori.
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3

- La fanfara una volta ferma nella posizione a “mezza luna” smette di suonare la corsa e rimane sul pronti, onde, subito dopo
suonare il brano musicale da ferma.

- La formazione può essere composta da 30, 36 o da 42 elementi. Questa formazione è di 36 suonatori.
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4

- La fanfara prosegue la corsa e dopo aver effettuato due per fila sinistra si porta, sempre inquadrata, verso il centro campo
ove formerà la figura successiva.

- I capi fila partiranno in riga per sei, seguiti dalle righe successive che si formeranno rapidamente durante il movimento.

- Terminato il brano musicale, la fanfara rimane sul pronti e subito verrà dato il di corsa.

centro campo
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2

3

4

5

6

7

- Ad un dato segnale, oppure ad un ritornello stabilito, la prima riga della fanfara allunga il passo con un obliquo a sinistra e dopo circa
quindici metri effettua il dietro front e si ferma.
- La 2°, 3°, 4°, e 5° riga eseguono un fianco destr; parte la 2° riga alla quale si aggancia la 3°, poi la 4° e la 5° e vanno a congiungersi
con la prima riga che è già ferma per segnare la posizione.
La 6° e la 7° riga vengono in avanti spostandosi leggermente in obliquo a sinistra sino a completare i tre lati del rettangolo.
- Man mano che le righe si posizionano, effettuano automaticamente l’alt e fanno fronte al centro.
- Una volta completata la figura, su comando smettono di suonare la corsa e attaccano subito una marcia.

centro campo

1
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- La prima riga effettua un dietro front e avanza lentamente onde permettere alle altre righe di effettuare una conversione e comporre la
formazione che, sempre suonando, giunta al bordo campo effettuerà due per fila destra.

- La figuara del rettangolo si scompone in modo simultaneo in tante righe quante compongono la fanfara ( in questo caso sette poichè
la formazione è di 42 elementi).

- Terminata l’esecuzione della marcia, la fanfara rimane sul “pronti” e subito viene dato il di corsa march.

1

2

3
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7

- Su comando, smette la corsa e rimanendo sul pronti esegue subito una musica da ferma.

- La fanfara, giunta al bordo del centro campo, effettua un fronte a destra e ogni riga diventata fila, si apre avanzando come da tratteggiato, sino a formare una unica linea rivolta alle tribune e sul margine che delimita il campo.

FANFARA
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8

- Il capo fanfara conteporaneamente alla fanfara, di corsa, si porta al centro del campo quale fulcro della spirale.

- Terminato di suonare la marcia da fermi, la fanfara rimane sul “pronti” e subito parte di corsa suonando ed effettuando un
“fianco dest”
e, con i baritoni in testa e le trombe in coda, così com’era posizionata la lunga riga, iniziano a formare la “Spirale”.
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9

- Il capo fanfara rimane al centro del campo.

- Terminato di suonare la marcia, rimangono sul pronti e al comando: di corsa march, effettuano un fianco destr e suonando iniziano a
svolgere la spirale. In questo momento le trombe si trovano in testa e quindi possono, man mano che la spirale si svolge, ricomporre la
“formazione” della fanfara.

- Completata la spirale, il capo musica interrompe la corsa, la fanfara effettua un fronte al centro e rimanendo sul pronti, dà inizio ad una
musica suonata da fermi.

FANFARA
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10

- Smettono di suonare la corsa rimanendo sul pronti e suonano immediatamente una marcia da fermi.

- Ricomposta la formazione, da figura precedente, la fanfara effettua due per fila sinistra e si porta al centro del campo ove
attende il capo musica. Ad un segnale prestabilito di quest’ultimo (alzata della tromba), i suonatori, sempre correndo e suonando, daranno vita alla formazione del triangolo e si fermeranno, capo fanfara in testa, una volta giunti al bordo del campo, rivolti
alla tribuna.
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- Questo movimento deve avvenire di corsa suonando.

- Fanfara in formazione con i suonatori numerati onde dare dimostrazione, attraverso il foglio successivo, di come deve avvenire
lo spostamento dei numeri, per passare alla formazione a “triangolo”.

FANFARA PER MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILIEVO
(capo musica più 42 elementi)
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- Formazione composta dal capo musica più trenta suonatori
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- Particolare della formazione a triangolo con l’avvenuto spostamento simultaneo dei suonatori.
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- Particolare della formazione a triangolo con l’avvenuto spostamento simultaneo dei suonatori.
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- Formazione composta dal capo musica più trenta suonatori
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13

- Terminata l’esecuzione della musica da fermi la fanfara, solo in questo caso, torna sull’attenti; il capo musica dà
l’ordine di ritornare nella formazione per sei, qundi dà il riposo, poi ancora l’attenti ed effettuerà la presentazione alle Autorità
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14

- La fanfara parte correndo e suonando e le sei file effettuano una contromarcia assieme al capo musica e defluiscono dalla
porta centrale dirimpetto alle tribune

- Effettuata la presentazione, il capo fanfara dà il pronti e il corsa march.
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oppure per due fanfare più
una fanfara con uniformi storiche
Se si omette la fanfara con uniformi storiche
il carosello risulta idoneo per due fanfare
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1

B

A

CAROSELLO DELLE FANFARE CON RIEVOCAZIONE STORICA

B

- Le fanfare “a” e “b” partono simultaneamente suonando; all’altezza delle porte del campo di calcio, eseguono un per fila sinistra
e un per fila destra e giunte in centro al campo si intersecano a pettine.
Ritornano al bordo del campo e si congiungono al centro dove si parono a file per eseguire il ventaglio.

Al termine della presentazione dello speaker

A

CAROSELLo DI SUONI E MOVIMENTI per due fanfare
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A

C

- Le fanfare “A” e “B” una volta ferme nella formazione a ventaglio smettono di suonare la “Corsa”.
- Lo speaker annuncia il gruppo con le divise storiche del 1836.
- Le fanfare “A” e “B” all’unisono eseguono la “Marcia d’Ordinanza”.
- Esce il gruppo 1836 della fanfara “C” e suonando si porta nella posizione a lui assegnata.
- Lo speaker annuncia il gruppo con le divise storiche del 1855.
- Le fanfare “A” e “B” all’unisono eseguono la “La bella Gigogin”.
- Esce il gruppo 1855 della fanfara “C” e suonando si porta nella posizione a lui assegnata.
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Durante questo movimento lo speaker tace.

- Le due fanfare, a comando, partono di corsa suonando facendo dietro front e formando dodici cunei rovesciat,
si aprono a raggera.
- Al termine del primo ritornello ripetono il dietro front e si ricongiungono formando la posizione a mezza luna.

1836
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- Le fanfare “A” e “B” una volta ferme nella posizione a mezza luna smettono di suonare la “Corsa”.
- Lo speaker annuncia il gruppo con le divise storiche d’Africa (1882-1942).
- Le fanfare “A” e “B” all’unisono eseguono la “Bersaglieri in Africa”.
- Esce il gruppo 1836 della fanfara “C” e suonando si porta nella posizione a lui assegnata.
- Lo speaker annuncia il gruppo con le divise storiche della I° Guerra Mondiale.
- Le fanfare “A” e “B” all’unisono eseguono la “L’Inno al Piave”.
- Esce il gruppo 1915-1918 della fanfara “C” e suonando si porta nella posizione a lui assegnata.
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- Lo speaker annuncia il gruppo con le divise storiche della Russia (1940-1942).
- Le fanfare “A” e “B” all’unisono eseguono “La Carrettiana”.
- Esce il gruppo di Russia della fanfara “C” e suonando si porta nella posizione a lui assegnata.
- Lo speaker annuncia il gruppo dei Bersaglieri di oggi.
- Le fanfare “A” e “B” all’unisono eseguono il “Flik-Flok”.
- Esce il gruppo in tuta da combattimento della fanfara “C” e suonando si porta nella posizione a lui assegnata.

- Le due fanfare, a comando, partono di corsa suonando; la prima e la terza fila in avanti, la seconda fila effettua un dietro front
e continuano a correre fino a formare tre cerchi in centro al campo. Una volta fermi smettono di suonare.
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C.P. on.

- Terminato il Flik-Flok, le tre fanfare: “A”, “B” e “C”, all’unisono, su un unico comando, suonano la “Corsa”.
- Le fanfare “A” e “B” fanno dietro front e vanno a costituire i due settori in un unico cerchi grande..
- La fanfara “C”, contemporaneamente alle altre due fanfare, si sposta verso il centro del campo e forma due piccoli cerchi.
- Una volta in posizione, smettono la “Corsa” e suonano due volte “l’Adunata”.
Dalle tre porte entrano in ordine sparso i bersaglieri dei quattro Battglioni e si radunano dentro il Cerchio.
- La Compagnia addetta agli onori entra a sua volta assieme ai Battaglioni e si raduna dentro al Cerchio dalla parte del Pulvinare.

1838

AB
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Avvenuta l’Adunata di tutti i Bersaglieri, lo Speaker annuncia il “Silenzio fuori Ordinanza” e “l’Inno Nazionale”.
- La Fanfara “C” da sola, esegue il Silenzio Fuori ordinanza seguito subito dopo dall’Inno Nazionale suonato dalle tre fanfare
e cantato da tutti i bersaglieri in campo.

LEGENDA
CP. On. = Compagnia Onori Finali
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- Terminato l’Inno Nazionale, lo speaker annuncia gli onori finali.
- Ad un colpo di fischietto la Compagnia che deve rendere gli Onori esce dal cerchio e si schiera davanti ad esso.
- I bersaglieri in campo e le fanfare fanno fronte al Pulvinare.
- Eseguiti gli onori finali, dopo l’uscita dell Autorità, viene dato il rompete le righe a tutti, velocemente, lasciano lo stadio.
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Torino, 18 giugno 1986. Centocinquantesimo anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri.
Carosello di quattro fanfare. Fanfara della 3a brigata “Goito”, fanfara del 1° battaglione “La Marmora”, del 2° battaglione “Governolo” e 28° battaglione “Oslavia”.

CAROSELLo DI SUONI E MOVIMENTI per due fanfare

213

214

parte seconda
terzo allegato al capitolo decimo

carosello
di suoni e movimenti
coordinato per tre oppure quattro
fanfare dei bersaglieri
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1

- Le fanfare “a”, “b” e “c” partono simultaneamente suonando per incontrarsi al centro del campo.
- La fanfara “a” esegue un per fila destra e la fanfara “c” un per fila sinistra ed entrambe affiancano la fanfara “b” procedendo
allineate verso le tribune.
- Mentre avanzano, sempre correndo e suonando, con un movimento simultaneo, formano il “Cuneo” e quindi si dirigono verso
il margine del campo.

Al termine della presentazione dello speaker

CAROSELLO A TRE FANFARE
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PARTICOLARE DEL “CUNEO”

B

C

- Per formare il “Cuneo” durante la corsa, le file laterali rallentano e scalano verso l’esterno di tanti posti quanti ne abbisognano.
- Le tre fanfare, una volta ferme nella posizione di “Cuneo”, smettono di suonare la “corsa”.
- Lo speaker annuncia il brano musicale in precedenza stabilito e le fanfare, che sono rimaste sul pronti, all’unisono lo eseguono.

A
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- Terminato il brano musicale, le fanfare rimangono sul pronti e il capo fanfara, con il grado più elevato, dà il comando “di corsa
march”.
- Le tre fanfare all’unisono iniziano a suonare la corsa e nel contempo eseguono il dietro front in un unico movimento rotatorio
di 180 gradi e si propagano in ordine sparso verso i bordi del campo.

A

B

CAROSELLo DI SUONI E MOVIMENTI per tre o quattro fanfare

219

4

C

- Le tre fanfare, al termine del primo ritornello, ripetono il dietro front e si ricongiungono, formando la nuova coreografia
a “Piramide”.
- Durante la corsa delle fanfare, lo speaker tace..

A
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PARTICOLARE DELLA “PIRAMIDE”
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- Le tre fanfare, una volta realizzata la posizione a “Piramide”, a comando, smettono di suonare la corsa, rimanendo sempre
sul “pronti”.
- Lo speaker annuncia un altro brano musicale e le tre fanfare lo eseguono all’unisono.
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- Terminato il brano musicale, le fanfare rimangono sul pronti e il capo fanfara, con il grado più elevato, dà il comando “di corsa
march”.
- Le tre fanfare all’unisono iniziano a suonare la corsa e nel contempo eseguono il dietro front in un unico movimento rotatorio
di 180 gardi e si propagano in ordine sparso verso i bordi del campo.

A
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- Le tre fanfare, al termine del primo ritornello, ripetono il dietro front e si ricongiungono, formando la nuova coreografia
a “Quadrato”.
- Durante la corsa delle fanfare, lo speaker tace.
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PARTICOLARE DEL QUADRATO

9
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- Le tre fanfare, una volta realizzata la posizione a “Quadrato”, a comando, smettono di suonare la corsa, rimanendo sempre
sul “pronti”.
- Lo speaker annuncia un altro brano musicale e le tre fanfare lo eseguono all’unisono.

A
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- Terminato il brano musicale, le fanfare rimangono sul pronti e il capo fanfara, con il grado più elevato, dà il comando “di corsa
march”.
- Le tre fanfare all’unisono iniziano a suonare la corsa e nel contempo eseguono in dietro front in un unico movimento rotatorio
di 180 gradi e si propagano in ordine sparso verso i bordi del campo.

A
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C

- Le tre fanfare, al termine del primo ritornello, ripetono il dietro front e si ricongiungono, formando la nuova coreografia
a “Semicerchi”.
- Durante la corsa delle fanfare, lo speaker tace.
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PARTICOLARE DEI SEMICERCHI
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- Le tre fanfare, una volta realizzata la posizione a “Semicerchi”, a comando, smettono di suonare la corsa, rimanendo sempre
sul “pronti”.
-Lo speaker annuncia un altro brano musicale e le tre fanfare lo eseguono all’unisono.
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- Terminato il brano musicale, le fanfare rimangono sul pronti e il capo fanfara, con il grado più elevato, dà il comando “di corsa
march”.
- Le tre fanfare all’unisono iniziano a suonare la corsa e nel contempo eseguono in dietro front in un unico movimento rotatorio
di 180 gradi e si propagano in ordine sparso verso i bordi del campo.
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- Le tre fanfare, al termine del primo ritornello, ripetono il dietro front e si ricongiungono a fanfare affiancate, formando
un “Rettangolo”.
- Durante la corsa delle fanfare, lo speaker tace.
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- Le tre fanfare, un volta realizzata la posizione a “Rettangolo”, a comando, smettono di suonare la corsa, rimanendo sempre
sul “pronti”.
- Lo speaker annuncia un altro brano musicale e le tre fanfare lo eseguono all’unisono.
- Terminato di suonare, passano alla posizione di “attenti”. Subito dopo sarà dato il “riposo”. Verrà dato ancora l’”attenti” e il capo
fanfara più anziano, presenterà le tre fanfare alla massima autorità.
- Seguirà il comando “pronti” e il “di corsa march”. Le tre fanfare suonando, partiranno simultaneamente in avanti per poi dividersi. La fanfara “a” piegherà alla sua destra e la fanfara “c” piegherà alla sua sinistra, mentre la “b” esegirà una contromarcia
dirigendosi verso l’uscita centrale.

FORMAZIONE A FANFARE AFFIANCATE CON PRESENTAZIONE FINALE ED USCITA
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concerto al salone dei concerti del teatro “beethovenhalle” di bonn
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capitolo undicesimo
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Genesi e Sviluppo dei Concerti
Sin dal XV secolo si usava tenere concerti all’aperto, a diletto delle Corti e qualche
volta anche nelle piazze per il popolo.

Ma il vero concerto bandistico è una tradizione risalente al XIX secolo quando,
oltre ai teatri che rappresentavano le opere liriche e le orchestre che eseguivano musica
classica, sinfonica e da camera, nelle piazze e nei giardini pubblici, le bande musicali
militari si esibivano in veri e propri concerti all’aperto.
Anche le fanfare, nel loro pur modesto repertorio, tenevano brevi concerti, soprattutto
alla sera, in occasione della tradizionale “ritirata”.

Esse uscivano dalle caserme e percorrevano suonando le principali vie cittadine sino
a raggiungere la piazza. Lì giunte, tenevano concerti per una trentina di minuti e poi,
sempre suonando, rientravano agli alloggi seguiti dai militari che si erano recati in
libera uscita.
L’usanza dei concerti all’aperto era molto diffusa e si protrasse nel tempo, riuscendo
a coinvolgere anche centinaia di bande civili e assumendo proporzioni nazionali, durate
sino alla seconda guerra mondiale.
Nel periodo immediatamente successivo, la Nazione, avendo altro a cui pensare, fu
costretta per alcuni anni a trascurare questa bella tradizione. Inoltre, il veloce sviluppo
della cinematografia e l’avvento della televisione, contribuì a rallentare la ripresa di
queste belle usanze.

In particolare, per la fanfara dei bersaglieri, solo nel giugno del 1945, il primo
complesso musicale piumato ripresa l’attività con il 3° Reggimento bersaglieri, seguito
nel 1949 dalla fanfara dell’8° Reggimento.

Queste due fanfare, in quegli anni impiegate nell’addestramento alla corsa, uscivano
solo in casi eccezionali, ma sempre inquadrate con il proprio reggimento. Occasioni
particolari erano: la sfilata della Festa della Repubblica e le commemorazioni a carattere
prettamente patriottico.

Anche i “Corpi Musicali” delle Forze Armate Italiane svolgevano un’attività
ridotta, in prevalenza in cerimonie militari, con qualche partecipazione internazionale:
ricordiamo la Banda dell’Arma dei Carabinieri e le sue esibizioni all’estero.
Negli anni 50 lentamente ripresero i concerti negli auditorii e anche qualche
sporadiche audizione televisiva.

Anche la fanfara dei bersaglieri cominciava a uscire richieste per i primi raduni
bersagliereschi (maggio 1955, I° Raduno Nazionale dell’A.N.B. del dopoguerra), e
per le ricorrenze del Centenario del Risorgimento e dell’Unità d’Italia.
Era impiegata anche durante i campi primaverili e quelli estivi, dove i suonatori
dormivano sotto le tende oppure in qualche accantonamento.
Essa veniva impiegata per la resa degli onori alle autorità prima di ogni manovra e
per suonare alla sera nelle piazze dei paesi circostanti all’accampamento, per tutta la
durata dell’esercitazione.
A quei tempi, le esibizioni della fanfara non si potevano certamente chiamare
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concerti, in quanto erano delle brevi apparizioni di circa mezz’ora ove venivano eseguite
una decina di marcette tradizionali, tutte ritenute a memoria e da alcuni suonatori
addirittura ad orecchio.

Bisogna tener conto che nei miei tempi passati, poche sono state le musiche
bersagliereste stampate e pubblicate. I foglietti di carta ove era scritta la marcia, a
poco servivano se i suonatori non sapevano leggere la musica e allora, inevitabilmente,
andarono perduti o quanto meno nel tempo subivano inesperte manomissioni che ne
alteravano la loro struttura musicale.
Inoltre era tradizione che la scelta degli allievi musicanti per la fanfara dovesse prima
di tutto essere rivolta alla prestazione fisica e allo spiccato spirito di Corpo e poi, se
sapevano anche un po’ di musica, meglio!
A questo punto era assolutamente necessario ricostruire e trascrivere la musica
bersaglieresca, nonché elevare il livello musicale delle fanfare attraverso la ricerca di
musicanti capaci; altrimenti mai più le fanfare avrebbero potuto mantenersi al passo
con l’evoluzione dei tempi.

Ci sono voluti trent’anni di duro lavoro, dettato da ferrea volontà e certosina pazienza,
ma finalmente tutte le musiche bersagliereste nate sui campi di battaglia delle Guerre
Risorgimentali e nelle trincee scavate durante il Primo Conflitto Mondiale, ricche di
semplicità e di fervore patrio hanno assunto una stesura precisa e definitiva.
Tutte queste semplici ma vibranti composizioni, raccolte in un libro dal titolo: “La
Fanfara dei Bersaglieri” partitura e storia, autore Leandro Bertuzzo, sono venute a
costituire la storia d’Italia di questi ultimi 150 anni, vista attraverso la musica “Piumata”.
Questo è un patrimonio sentimentale che ogni bersagliere e in modo particolare ai
capi fanfara, hanno il dovere di conservare e tutelare.
Finalmente, grazie a questa completa raccolta di musiche e alla assegnazione di
personale qualificato (diplomati), alla fine del 1981, la fanfara dei bersaglieri, con il
nome di “Goito in Concerto”, ha iniziato a esibirsi in spettacoli di elevato livello dove
la musica bersaglieresca, intervallata da centinaia di diapositive e presentata da uno
speaker, puntualizzava la storia d’Italia in uno spettacolare concerto.
Queste esibizioni hanno avuto luogo nei più importanti teatri del mondo fra i quali
va ricordato il teatro “Alla Scala” di Milano dove, nel 1983 fu tenuto un memorabile
concerto.

Questa è la dimostrazione finale delle potenzialità artistiche che la fanfara dei
bersaglieri ha saputo raggiungere.

La Tromba Solista nell’Ambito del Concerto
Una delle più belle caratteristiche, nell’ambito della struttura della fanfara e
rappresentata dalla tromba solista.

Vi sono delle motivazioni sentimentali inerenti al significato stesso del Corpo dei
Bersaglieri che giustificano la sua presenza: l’ardimento, l’affrontare con spirito sereno
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le difficoltà più impervie, l’avere fiducia in se stessi fino alla presunzione.

Vi sono anche ragioni di ordine musicale: l’imporre una varietà espressiva, un piccolo
intermezzo di sospensione del discorso musicale globale per attirare l’attenzione del
pubblico e dirottarla poi sulla energica coda.
Sono le parti di assolo, così impegnative, che rimangono nella memoria nel cuore
di chi ascolta: come le veloci variazioni sul tema della canzone risorgimentale “La bella
Gigogin”, o le varie azioni e soprattutto la cadenza finale nella “Variata del Bersagliere”.

Questa cadenza ci permette di capire lo spirito dell’ “assolo di tromba” nella fanfara:
un Si bemolle acuto svetta sull’ultimo accordo del “tutti”, una rapida sequenza di note
porta a una piccola variazione dell’inciso iniziale, poi una scala cromatica che abbraccia
gran parte dell’estensione dello strumento; a questo punto il solista prende l’ultimo
fiato, sale ancora sino al Si bemolle acuto e lo mantiene fino alla ripresa della fanfara.
Ricordiamo anche la triste dolcezza del “Silenzio fuori ordinanza” che tanta
commozione ha saputo strappare nelle platee di tutto il mondo.

Nell’ambito del concerto, negli ultimi trent’anni, grazie all’autore di questo trattato e
alle sue elaborazioni, la fanfara del Terzo Reggimento Bersaglieri “Goito” si è prodigata
nell’esecuzione di brani di musica classica di Mozart, Beethoven, Bach, Boccherini, di
Schubert e tanti altri insigni compositori.
Queste musiche sono veramente difficili da “ridurre” perché estremamente
delicate; nell’ “elaborarle” si rischia di intaccarne la bellezza e a alterarne lo spirito di
composizione.
Anche il mondo dell’opera lirica, così caro agli italiani, è stato esplorato con brani di
Verdi, Rossini, Puccini e anche Wagner con i “Maestri Cantori”.

Un’altra importante risultato è stato ottenuto nell’elaborazione della musica popolare.
Le Regioni che compongono l’Italia sono state rappresentate da altrettante “fantasie”,
composte da brani tradizionali di ogni Regione, collegati fra loro da sapienti giri
armonici.

Si è lavorato molto anche sul versante delle romanze celebri: “Sogno” di Schumann,
“Tu che mi hai preso il cuor” di Lear, “Notturno” di Chopin, “Mattinata” di Leoncavallo,
“Sogno d’amore” di Liszt e le altre ancora.
Infine, con altrettanta attenzione, è stata affrontata anche la musica jazz.

La tromba solista completa con la sua brillantezza l’orchestrazione di pezzi della
complessità tale che si sarebbero detti, francamente, ineseguibili da un complesso di
soli ottoni.

Le Quattro Trombe Soliste del Quartetto Jazz
Nel succedersi di elaborazioni per fanfara, sempre più ardite ed impegnative, sia per
il revisore sia per gli esecutori, si doveva prima o poi giungere alla musica che sconvolse
il mondo europeo negli ultimi cinquant’anni: il “Jazz”.
La fanfara di ottoni offriva da un lato una grande personalità, perché formata in
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parte dagli stessi strumenti resi immortali dei grandi nomi del jazz, ma come fare
per evitare l’irriproducibile sequenza di assoli concatenantisi di saxofoni delle grandi
orchestre americane?
La soluzione fu trovata dal maestro Leandro Bertuzzo con l’introduzione di “quattro
trombe soliste” (la prima delle quali raddoppiata, come dimostrato nella formazione
da concerto per Fanfara Completa) da aggiungersi al corpo della fanfara.
Le quattro trombe (che derivano dai quattro tromboni della band di Glenn Miller)
operano come una vera e propria sezione di “Big Band” utilizzando le quattro note
dell’accordo di settima (così caro al jazz) e operando sempre congiuntamente.

Se così il discorso musicale perde un po’ della sua immediatezza data
dall’improvvisazione solistica, guadagna in coralità e corposità del discorso musicale.

Si giunse così alla stesura e alle esecuzioni di brani immortali come “American Patrol”,
“Tiger Rag”, “Long street dixieland”, “In the mood”, “Rapsodia in Blue”, il collage di brani
“Swing Parade” e moltissimi altri “arrangiamenti”.

Gli Altri Strumenti Impiegati nel Concerto
Anticamente la fanfara utilizzava solo trombe, divise in trombe con il compito di
suonare il “canto” e altre con il compito di “accompagnamento”.

Poi l’organico si stabilizzò con l’introduzione di flicorni baritoni in SIb, dei bassi
gravi e in FA e dei flicorni contralti in MIb e la fanfara rimase per parecchi decenni
con questa struttura.

I flicorni contralti erano in due e non suonavano tutte le note della triade armonica,
i bombardini suonavano all’unisono e si limitavano a raddoppiare la parte delle trombe
con qualche accenno a parti isolate di controcanto.
Questo organico permetteva, sin dai primi del secolo di eseguire solo marcette
militari e canzonette semplici e in maniera molto grossolana.

La situazione migliorò intorno agli anni trenta quando, si ricorse a un utilizzo più
intelligente dei baritoni che passarono a eseguire un vero e proprio controcanto e le
trombe vennero divise in prime e seconde.

Un repertorio più ampio necessitava ovviamente sia di novità nell’orchestrazione sia
nell’ampiamento delle classi strumentali.
Quanto all’orchestrazione venne introdotta la terza parte del “Flicorno contralto
in MIb”, di i tre “Tromboni in SIb” (oppure tre trombe basse sempre in SIb) con il
“rivolto” dell’accordo per dare maggior pastosità all’accompagnamento.
Alle seconde trombe vennero aggiunti i “Flicorni soprani in SIb” (per dare maggiore
corposità), nel controcanto venne introdotto il “Flicorno basso in SIb” (eufonio), il
“Flicorno basso grave in MIb” e il “Flicorno contrabbasso in SIb” per raddoppiare
il basso grave in FA, un’ottava sotto.
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Anche l’introduzione del “Flicorno tenore in SIb” è relativamente recente.

Solo grazie a questa grande rivoluzione operata dall’autore, si potè dimostrare
che una formazione musicale bersaglieresca, con una ben studiata “distribuzione
delle parti” e una professionale “elaborazione delle musiche”, poteva offrire una
nuova concezione di concerto mai realizzata prima, raggiungendo una vera e propria
dimensione artistica.
L’esuberanza sonora, l’incalzare ritmico, le note piene di passione, mettevano in risalto
le belle melodie e le elettrizzanti musiche che si riversano sul pubblico avvolgendolo e
coinvolgendolo, strappandogli frenetici applausi.

Tipi e Strutture delle Formazioni
Formazione per fanfara minima

La formazione per fanfara minima viene adottata esclusivamente all’aperto ed è
impiegata sia per l’addestramento durante la corsa delle parti, sia per la “scuola canto”
dei bersaglieri che si riuniscono attorno alla fanfara.
Inoltre questo tipo di formazione viene usata anche per i brevi concertini che si
tengono all’interno della caserma per allietare i bersaglieri del battaglione; oppure per
suonare al termine delle cerimonie interne.

Le musiche vengono eseguite tutte a memoria, per cui le parti sugli strumenti o sui
leggii non possono assolutamente essere accettate.
La formazione per fanfara minima è riportata nelle pagine seguenti.
Formazione per fanfara d’ordinanza

La Musica d’Ordinanza (Fanfara d’Ordinanza per i bersaglieri) è in grado di ben
figurare sia in concerti all’aperto: piazze, giardini e cortili, sia in luoghi chiusi come
teatri, auditorii e palestre.

La struttura della sua formazione è composta da tre segmenti di cerchio, gli uni
all’interno degli altri, come dimostrato sullo specchio riportato nelle pagine seguenti.
Anche in questa formazione, come in tutte le altre, non si applicano mai i libretti
delle parti musicali di soli strumenti.

Inoltre nei concerti all’aperto non usufruisce nemmeno dei leggii; essa suona tutta a
memoria come vuole la tradizione

Nei teatri, seconda del tipo di musica che deve eseguire e dall’importanza del concerto,
per meglio figurare, può anche avere l’ausilio delle parti appoggiate sui leggii.
Formazione per fanfara completa

Questa formazione rappresenta il meglio della struttura strumentale della fanfara
dei bersaglieri.
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Se si volessero aggiungere altri tipi di strumenti, si altererebbero i principi
fondamentali della fanfara, portandola nel terreno tipico della banda.

D’altronde è stato ampiamente dimostrato, attraverso centinaia di concerti di
elevato livello tenuti in moltissimi teatri del mondo, che questa formazione per fanfara
racchiusa in se tutte le “estensioni” disponibili nella gamma degli ottoni e tutti i
“timbri” necessari per arricchire l’insieme armonico.

I suoi concerti si dividono in due tempi della durata di un’ora l’uno, quindi è
impossibile ritenere a memoria tanta musica, anche la qualità dell’esecuzione ne
risentirebbe in modo irreparabile.
Perciò è indispensabile che i suonatori usufruiscano di libretti con le rispettive parti
musicali, appoggiandole su dei leggii.

La disposizione di questi ultimi, sia sui palchi nei teatri o sulle pedane all’aperto,
deve essere costituita da tre segmenti di cerchio, gli uni all’interno degli altri, così come
sono distribuiti i suonatori della fanfara (vedi specchio allegato nelle pagine seguenti).

1°
FLIC. CONTR.
MIB

2°
FLIC. CONTR.
MIb

3°
FLIC. CONTR.
MIb
FLIC.
FA

BASSO GRAVE

FLIC.

FA

BASSO GRAVE

FLIC.

FA

BASSO GRAVE

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

per addestramento o per concertino

FORMAZIONE ALL’APERTO

1 Capo fanfara e 20 suonatori

FANFARA MINIMA

1°
FLIC. BARIT.
SIb

1°
FLIC. BARIT.
SIb

1°
FLIC. BARIT.
SIb

CAPO
FANFARA
tromba solista

2°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

2°
TROMBA SIb

2°
FLIC. BARIT.
SIb

2°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb

1°
TROMBA SIb
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1°
FLIC. BAR
SIb

1°
. CONTR.
MIb

Quaretto

Jazz

3a
TROMBA SIb
solista
2a
TROMBA SIb
solista

FLICORNO
FLICORNO

1° FLICORNO
BAR
SIb

2° FLICORNO
BAR
SIb
2° FLICORNO
BAR
SIb

1°
FLIC. BAR.
SIb

FA

BASSO GRAVE

FLICORNO
TENORE
SIb

FA

BASSO GRAVE

FLICORNO
C. BASSO
SIb

1a
TROMBA SIb
solista

2°
TROMBONE
SIb

FA

FLIC.

FA

BASSO GRAVE

FLIC.

FA

BASSO GRAVE

2°
FLIC. BARIT.
SIb

b

“Fanfara d’Ordinanza”
1 Capo fanfara e 31 suonatori

FORMAZIONE DA CONCERTO
per teatro o palco all’aperto

CAPO FANFARA
1°
FLIC. BARIT.
SIb

1°
FLIC. BARIT.
SIb

O
RN O
CO
FLI ANIN
R
P
SO MIb

4a
TROMBA SIb
solista

1°
1°
FLIC. CONTR. TROMBONE
MIb
SIb

FLICORNO
BASSO GRAVE

b

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

2a
TROMBA SIb

2a
TROMBA SIb

MIb

1°
FLIC. BARIT.
SIb

Speaker

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

2a
TROMBA SIb

2a
TROMBA SIb

3°
3°
2°
TROMBONE
FLIC. CONTR. FLIC. CONTR.
FLICORNO
SIb
MIb
MIb
BASSO GRAVE
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b

b

b

Ib

1a
TROMBA SIb

2°
FLIC. BAR
SIb

2°
. CONTR.
MIb

3°
. CONTR.
MIb

tromba solista
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2° ANO
PR
. SO
SIb

NO

FL
2° RA
OP
. S Ib
IC S

Speaker

FLIC

1a
TROMBA SIb

2°
FLIC. CONTR.
MIb

1a
TROMBA SIb

FLICORNO
SOPRANINO
SIb

Jazz

“Fanfara Completa”
1 Capo fanfara e 42 suonatori

FORMAZIONE DA CONCERTO
per teatro o palco all’aperto

CAPO FANFARA

Quaretto

2a
3a
TROMBA SIb TROMBA SIb
a
1a
4
solista
solista
TROMBA SIb
TROMBA SIb
solista
solista

FLICORNO
TENORE
SIb

1° FLICORNO
BAR
SIb

O
RN
O Ib
IC o S IO)
L
F ss N
O
2° ba FO
U
RN b
(E
CO SI )
LI so NIO
F
s
2° ba FO
NO
U
OR
(E
IC SIb )
L
F R
IO
1° BA ON
UF
(E

BA FLI
S CO
S
O RN
FA GRA O
VE

1° FLICORNO
BAR
SIb

BA FLIC
S
O
S
O RN
G O
FA RA
VE
BA FLIC
S
O
S
O RN
G O
FA RA
VE
BA FLIC
SS OR
O
G NO
FA RA
VE

FLICORNO
BASSO GRAVE
MIb

3°
TROMBONE
SIb

TROMBA SIb
per cadenze

FLICORNO
C. BASSO
SIb

3°
CONT
R.
MIb

1a
TROMBA SIb

2a
TROMBA SIb

O

N
2° PRA
O b
S
I
.
IC S

2a
TROMBA SIb

FLIC.

1a
TROMBA SIb

2°
FLIC. CONT
R.
MIb

1°
1°
1°
FLIC. CONTR. TROMBONE
2°
FLIC. CONTR.
SIb
MIb
a
TROMBONE
2
MIb
SIb
TROMBA SIb

3°
FLIC. C
ONTR.
MIb

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

1a
TROMBA SIb

FL
1a
TROMBA SIb
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