


Marcia Funebre n° 1

La marcia funebre n. 1 "Gesù è condannato a morte"  ci restituisce un perfetto 
esempio di quella tradizione bandistica che ha segnato fortemente la cultura 
musicale del Sud Italia, tra la fine dell' Ottocento e la metà del Novecento.
Degno di nota è la minuziosa indicazione delle dinamiche, che rivela la natura di 
Direttore, oltre che di Compositore, del Maestro Carelli.
Il Tema, molto drammatico, viene trattato sapientemente, lasciando spazio a 
momenti di distensione in un equilibrio della forma che rivela una acuta sensibilità.

Marcia Funebre n° 14

Con la n. 14, ultima del repertorio a tema, il Maestro Carelli torna sul genere 
prediletto della marcia funebre. Il Tema scelto è ancora una volta quello relativo 
alla passione di Gesù, ove viene rappresentata nella scena della deposizione del 
Cristo.
Il mesto e serioso incipit dà l' avvio a un percorso, ove sprazzi di luce trovano 
spazio nella tessitura dei temi sapientemente elaborati, dai quali si denota la 
profonda conoscenza dell' arte compositiva ed un raffinato senso della forma 
musicale.

M° Paolo Addesso
docente di Strumentazione per Banda
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Le Marce Funebri di Michele Carelli
di Vito Vittorio Desantis

I l presente lavoro vede la luce dopo due anni di intensa attività di ricerca realizzata all’interno 
del Progetto “Parole e Musica: dalla Cinquecentina al Manoscritto musicale” finanziato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per i Beni Culturali”. Il progetto, promosso 
dall’Associazione Musicale Culturale “Davide Delle Cese” di Bitonto in collaborazione con la 
Cooperativa FeArt di Molfetta è finalizzato al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione 
del materiale librario raro e prezioso (incunaboli, cinquecentine, manoscritti musicali) in giacenza 
presso la Biblioteca Comunale “E. Rogadeo” di Bitonto.

Le azioni intraprese nella loro interezza, hanno avuto l’intento di avvicinare i giovani al mondo 
della cultura offrendo loro, allo stesso tempo, la possibilità di formarsi come figure professionali 
specializzate; stimolare l’interesse degli studenti nei confronti del patrimonio storico-artistico 
custodito nella città di Bitonto; restituire alla pubblica fruizione il cospicuo patrimonio musicale 
e librario antico, in modo da salvaguardarne i contenuti e promuoverne la conoscenza a livello 
nazionale e internazionale incentivando, di conseguenza, il turismo culturale. 

La scelta dei brani da inserire nel cd, nonostante la copiosa produzione del maestro Carelli tocchi 
diversi generi musicali, è ricaduta sulle marce funebri poiché costituiscono la cifra più alta del 
suo estro compositivo e sono universalmente riconosciute come la colonna sonora principale 
dei riti e delle processioni della Settimana Santa di Bitonto. Si è scelto di registrare la Marcia 
Funebre n.1 in FA minore composta nel 1880 e la Marcia Funebre n. 14 in FA minore del 1891 
che si suppone siano ispirate rispettivamente alla Prima ed alla Quattordicesima Stazione della 
Via Crucis. Quest’ultima, oltre ad essere la marcia più amata dal popolo bitontino, costituisce il 
punto di arrivo della produzione del maestro Carelli e quella a cui lui stesso era maggiormente 
affezionato.  Il manoscritto originale è stato gentilmente messo a disposizione dal prof. Nicola 
Pice, presidente della Fondazione De Palo-Ungaro presso cui è in giacenza insieme a quello della 
Marcia Funebre n. 6. Nel lavoro di trascrizione per organico moderno si è cercato di rispettare 

il più possibile la volontà del compositore, 
intervenendo unicamente sui pochi punti 
dove comparivano errori manifesti evitando 
interventi radicali che stravolgessero 
il contenuto del manoscritto.  Accanto 
a queste due incisioni, si è deciso di 
inserire una testimonianza sonora di un 
live registrato durante la XV edizione del 
Concerto “Passionis Tempora” tenuto 
presso la Cattedrale di Bitonto nel 2012, 
per tentare di fornire all’ascoltatore il suono 
tipico delle bande musicali del Sud-Italia 
evocando l’atmosfera che si percepisce 
durante la Quaresima, al netto delle 
imperfezioni tecniche ed esecutive: si tratta 
della Marcia Funebre n. 5 in Do minore 
composta nel 1883.

Auspichiamo che il presente lavoro possa 
suscitare la curiosità e l’interesse di 
musicisti ed appassionati nei confronti del 
maestro Michele Carelli, la cui figura merita 
certamente di essere approfondita. 

Direttore Associazione Musicale Culturale 
"Davide Delle Cese" - Bitonto (BA)



MICHELE CARELLI
di Luigi Sebastiano Lauta

Michele Carelli nasce a Bitonto il 6 gennaio 1838 da Giovanni di anni 40, medico 
fisico e Donna Angela Liso di anni 23, residenti in via S. Barbara n° 30. È battezzato 
in Cattedrale nello stesso giorno.  L’ambiente familiare profondamente religioso e 
culturalmente elevato, risulteranno fondamentali nella sua formazione. 

Segue gli studi umanistici e contemporaneamente apprende le prime nozioni 
musicali dal M° Panisco. La sua sensibilità d’animo lo porta a prediligere l’arte 
dei suoni, forse in contrasto col desiderio paterno di farne un medico. Entra nel Conservatorio 
Napoletano di S. Pietro a Majella per perfezionare gli studi, ma la prematura perdita del padre lo 
obbliga ad abbandonare gli studi napoletani. (7 gennaio 1858)
Tornato a Bitonto, da cui non si allontanerà mai, è costretto a cercare subito un impiego che gli 
desse la possibilità di aiutare la famiglia.
Con grande spirito di sacrificio, il giovane Carelli si dedica a quelle che erano le attività svolte dai 
musicisti romantici: insegnamento, composizione, accompagnamento con strumenti da tasto a 
cori, e direzione d’orchestra.
Carelli lo troviamo quale organista a tempo presso varie associazioni religiose bitontine, ma 
soprattutto all’organo della Cattedrale. Nella Cattedrale doveva anche esserci un coro di un certo 
spessore artistico coltivato solitamente dallo stesso organista.
È possibile che la Messa a quattro voci dispari in onore dell’Immacolata, risalga a questa prima 
esperienza.
Accanto all’attività di organista svolge quella di insegnante di pianoforte; tra i suoi discepoli le 
figlie di alcune delle più illustri famiglie bitontine, Ferrara e Rogadeo. Si recava personalmente in 
casa di queste per impartire le lezioni. 
La sua passione profonda è stata la composizione attraverso cui aveva la possibilità di estrinsecare 
la sua religiosità, la passionalità, la drammaticità della sua visione della vita. Purtroppo per l’epoca 
tale attività non era molto remunerativa.

L’esperienza del dolore sembra essere il leitmotiv della vita del Maestro. 
Il dolore costituisce il mezzo che riconcilia l’uomo peccatore con Dio. 
Anche l’esperienza d’amore passa attraverso il giogo della sofferenza e ne prendiamo atto 
leggendo la profonda pagina della cavatina per soprano composta nel 1861. 
Nel 1863 entra a far parte dell’Arciconfraternita S. Maria del Suffragio. Questa scelta è nell’ottica 
di una più intima vicinanza col mistero doloroso di Nostro Signore e per trovare conforto tra le 
braccia di Maria Addolorata e venerarla attraverso quella meravigliosa icona conservata nella 
Chiesa del Purgatorio.
Michele Carelli aveva già conosciuto la sua di madre addolorata, ma l’esperienza del dolore sarà 
più straziante quando perderà la sua adorata moglie.
Si sposa il 26 ottobre del 1869 con Maria Bisceglie di Domenico (n. 1843) dalla quale avrà il 
dono di quattro figli, Angela (2/9/ 70), Giovanni (5/4/73), Domenico (7/7/74 morto prematuramente 
il 7/11/77), Vito (19/5/76). Vivono in via Caprera angolo via Marsala, una casa di Bitonto che 
permette al suo sguardo di artista di spaziare senza ostacoli. Il 24 agosto 1879 alle ore quattro 
antimeridiane, la sua dolce consorte muore di parto, lasciandolo vedovo con tre bambini da 
accudire. Le resterà sempre fedele, preoccupandosi in tutto dei suoi figli. 
È padre generoso, comprensivo, delicato, segue amorevolmente ogni passo di Angela che 
percorrerà le orme paterne e sarà insegnante di pianoforte; di Giovanni, Cancelliere dell’ufficio di 
conciliazione della pretura di Bitonto; di Vito enologo e commerciante di olio.
La vita del maestro trova la sua più completa realizzazione quando diviene il direttore del 
Complesso bandistico cittadino, che a quell’epoca era gestito direttamente dal comune e i cui 
direttori erano scelti per concorso. La banda comunale di Bitonto era una vera e propria scuola, 
un’istituzione culturale di grande prestigio, conosciuta al di fuori delle angustie mura cittadine.
Legittimo vanto era l’esserne il direttore, concertatore, trascrittore, compositore poiché da queste 
file sono emerse personalità di primo piano quali i maestri Gennaro ed Ernesto Abbate, il M° 
Pasquale La Rotella e il M° Francesco Paolo Vacca. Il M° Carelli tiene la direzione del Concerto 
musicale cittadino dei ragazzi fino al 1891, anno in cui la bacchetta fu ceduta al maestro Davide 
Delle Cese, vincitore di pubblico concorso. 



Nonostante l’ampia gamma di generi con cui si cimenta, Carelli raccoglie nella banda il frutto 
più sublime del suo lavoro; è nelle marce funebri che mostra maggiormente il suo genio, lavori 
offerti all’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio per la processione del Venerdì Santo, con 
cadenza quasi annuale.
Nel 1879 riscontriamo due Marce Funebri. Quella n°11 sullo Stabat Mater di Traetta, con un 
chiaro carattere celebrativo. Questa è stata promossa da un’appassionata lettera del De Simone 
che invitava il celebre Maestro ad onorare degnamente il centenario della morte del musicista più 
illustre di Bitonto. 
Gli ultimi anni della vita del maestro, così come lo chiamavano i bitontini, furono anni di prove 
ulteriori; diviene quasi totalmente cieco, ma resta sempre disponibile ad ascoltare i suoi 
concittadini e a dispensare consigli a ciascuno.
Michele Carelli muore il 14 gennaio 1911 alle 20.30 circondato dall’affetto dei figli.
Il lutto coinvolge tutta la cittadinanza che partecipa numerosissima alle esequie, ne sono 
testimonianza i molti elogi funebri e le attestazioni di commozione giunte da ogni parte d’Italia.
Alla cerimonia è presente il coro della Schola Cantorum della Basilica di S. Nicola diretto dal suo 
affezionatissimo e ormai illustre discepolo M° Pasquale La Rotella.
Nella Cattedrale il M° esegue una sua Messa da Requiem che i quotidiani del tempo definiscono 
“elevata composizione”.
Le 14 marce funebri furono tutte composte per la solennità della Processione del Venerdì Santo 
dell’Arciconfraternita di S. Maria del Suffragio. 
Faccio alcune considerazioni sulle marce funebri del Carelli. Innanzitutto col prof. Moretti 
negli incontri  e ricerche degli anni 1992 e 1994 addivenimmo alla conclusione che Carelli ha 
effettivamente scritto tutte le 14 marce funebri, respingendo quanto la tradizione sosteneva ( 
vedi Nicola Morea e i cantori del Dolore)  e cioè che la n° 13 non fosse stata scritta, …e per 
scaramanzia!… e quella lacuna sarebbe stata riempita dal M° La Rotella. Inoltre un numero non 
molto simbolico come il 14 ci richiama , conoscendo la religiosità profonda del Maestro solo alle 
stazioni della via Crucis. E seguendo il ragionamento di Vito Vittorio Desantis, se la prima marcia 
in ordine cronologico è la IX e non la I,  l’idea non era quella di una serie ma di precisi riferimenti. 

Sono da eseguire durante la Processione del Venerdì Santo e quindi l’andamento ritmico è dato 
dall’incedere delle statue portate a spalla dai portatori, “r’ statuire”. Le figurazioni ritmiche sono 
abbastanza semplici, gli abbellimenti pur se usati sono solitamente sviluppati in semicrome, 
il trillo risolve sulla nota superiore, le appoggiature sono sviluppate ed è occasionale l’uso di 
acciaccature, a volte ricorre all’uso dei ritmi irregolari. Molto evidenti i ritmi sincopati, i contrattempi, 
i puntati (spesso alcuni di questi sono semplici sviluppi di acciaccature in biscrome), tutti molto 
incisivi e marcati servono al passo della banda e dei portatori. Elegantissimi i passaggi dai tempi 
quaternari con suddivisione binaria a quelli quaternari composti o binari composti. Le parti si 
muovono linearmente, spesso in modo alternato, raramente contrappuntistico, la funzione è di 
avere una limpidezza nel messaggio, spesso è presente solo una voce, il resto è tutta armonia e 
ritmi cadenzati. Importante l’uso delle percussioni (grancassa, tamburo rullante e piatti); con esse 
si esprime il pathos, si raggiunge l’apice delle sonorità e si prepara l’avvento di un nuovo tema. 
Lascia stupiti l’assenza dei termini trombe e cornette nell’organico, sostituito da Bincoli (specie di 
trombe ottocentesche); c’è una scritta “ trombe” ma è posticcia. Le marce sono tutte in minore e 
in tonalità con i bemolle consone a strumenti traspositori in SIb, Mib quali clarinetti, trombe, sax. 
Le modulazioni al modo maggiore sono espressamente riportate. L’uso di tonalità con i bemolle 
ha anche un significato simbolico – rappresentano dolore, smarrimento, morte. 



Le marce funebri in ordine cronologico

Fuori catalogo Biblioteca

Genere Numerazione Tonalità Mese  Anno Venerdì Santo

Marcia Funebre  N° 9 FA m Aprile  1878 19/04/78
Marcia Funebre N° 10 SIb m Marzo 1879 11/04/79
Marcia Funebre N° 13 (11) SOL m Marzo 1879 11/04/79
Marcia Funebre N° 1 FA m Marzo 1880 26/03/80
Marcia Funebre N° 2 FA m Marzo 1881 15/04/81
Marcia Funebre N° 3 MIb m Marzo 1882 07/04/82
Marcia Funebre N° 5 DO m Marzo 1883 23/03/83
Marcia Funebre N° 7 DO m  1884 11/04/84
Marcia Funebre N° 4 RE m  1885 03/04/85
Marcia Funebre N° 8 SOL m  1886 23/04/86
Marcia Funebre N° 13 (11) FA m  1887 08/04/87
Marcia Funebre N° 6 FA m  1888 30/03/88
Marcia Funebre N° 12 FA m  1890 04/04/90
Marcia Funebre N° 14 FA m  1891 27/03/91

Christus per coro a 4 voci dispari
Messa per voci maschili e grande orchestra
Vespro per grande orchestra  
(vl.1, vl.2, vle, vlc., Ctb.,ott., fl., ob.,cl. In Do, cn.in sol, cn.Fa, fg. Tb. Do, Tbn.,)



Catalogo delle opere di Michele Carelli 
presso la Biblioteca Comunale di Bitonto

Tomo I Sinfonia a grande orchestra 14 luglio 1873
Tomo II Inno a S. Rocco Agosto 1872
Tomo III Vespro per banda 
  Dixit - Juravit  duetto 
  Iudicavit baritono 
  Gloria Patri tenore 
  Magnificat coro     
Tomo IV Marce Funebri
Tomo V      Stabat Mater coro
  Eia Mater basso 
  Fac me plagis tenore  
  Quis est Homo oboe 
  Fac me tecum 
                    Marcia funebre n. 11 (riduzione) sullo Stabat di T. Traetta 1879
Tomo VI Tota Pulchra per coro maschile dicembre 1875
Tomo VII Credo 
Tomo VIII Concertino - Qui tollis - Quoniam - Gloria - Messa 
Tomo IX Gloria - Sepulto Domino (tenore e pianoforte)  Preghiera basso      
Tomo X Vespro Dixit 
Tomo XI Miserere
Tomo XII Nabucco sinfonia per banda   

Tomo XIII Sinfonia  allegro con brio  
  larghetto 
  allegro    
  allegro moderato
Tomo XIV Messa da Requiem libera me domine  
Tomo XV Laudamus per banda  
 Gloria per banda aprile 1870 
                    Messa per banda marzo 1872
Tomo XVI Le 7 ultime parole di Cristo per tre voci e harmonium marzo 1871 
                    Miserere 1872
Tomo XVII Inni diversi per tre voci, harmonium e quartetto 1871
                     Veni Creator
                    O salutaris Ostia
                      Uni trinoque Domino
  Sacerdos in Aeternum
Tomo XVIII Canti diversi per una monacazione
  1 Veni Creator Spiritus
  2 Suscepimus Deus
  3 Miserere
                                       4 Veni Sponsa Christi
  5 Elitaria di Santi
  6 Veni Electa mea
  7 Desponsari Dilecta
  8 Te Deum
Tomo XIX Messa Christus Factus est Oboediens



flauto 
Alessandra de Nicolo
clarinetti   
Michele Benito Vitariello, Anna Quarto 
Gaetano Vitariello, Anna Verriello, Giuseppe Parisi
sax contralto 
Vincenza Miccione
sax tenore 
Filippo Davide Abbinante
sax baritono 
Adriana Giancaspro
cornetta solista in Mib 
Antonio Cicerone
flicorno soprano 
Vincenzo Viele 
flicorno tenore 
Pietro Chiaromonte
flicorno baritono 
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CREDITS

registrazione effettuata nel Museo Diocesano di Molfetta nel mese di marzo 2019
ad eccezione della Marcia funebre N°5

sound engineering Giovanni Chiapparino
progetto grafico samsastudio

Pianificazione ed esecuzione progetto a cura di 
Vito Vittorio Desantis1. MARCIA FUNEBRE N° 1 18:40

2. MARCIA FUNEBRE N° 14  35:04

3. MARCIA FUNEBRE N° 5  15:31

MICHELE CARELLI
cantore del dolore

Orchestra Sinfonica di Fiati “Davide Delle Cese”
Città di Bitonto

Giacomo Angarano
corni 
Giuseppe Bonserio, Alfonso Rondinelli 
Francesco Caldarola
flicorno contralto 
Antonio Cipriani 
trombe 
Michele Nicolaio-Coviello, Roberto Cianciotta 
Domenico Bisceglie, Giuseppe Ciliberti
tromboni 
Angelantonio de Pinto, Francesco Di Palo
tube 
Livio Lerede, Leonardo Di Tinco, Leonardo Desantis
Percussioni 
Luigi Tarantino, Nicola Chiaffarata, Francesco Brattoli

Direttore: Vito Vittorio Desantis
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