


Le marce funebri possono essere considerate un Bene Culturale immateriale, 
perché come afferma la Convenzione Unesco 2003, "sono un bene trasmesso di 
generazione in generazione, costantemente ricercato dalle comunità e in stretta 
correlazione con l'ambiente e con la sua storia, e permette alle comunità, ai 
gruppi e alle singole persone di elaborare il senso di appartenenza sociale e 
culturale" e riconoscere le proprie radici.
Per questo con il secondo volume di "Clangori di Tromba" abbiamo sentito 
il bisogno di continuare un progetto che tuteli e valorizzi in tutto il mondo un 
patrimonio culturale non solo molfettese ma dell'intero sud Italia.
 

Fabio Ciocia
Presidente Associazione Musicale Culturale “F. Peruzzi”



La Marcia Funebre come “elegia” in musica
di Gaetano Magarelli

La Grande Orchestra di fiati “Francesco Peruzzi” di Molfetta, diretta dal M° Michele Consueto, 
prosegue, a distanza di due anni, il lavoro iniziato nel 2017 in collaborazione con Digressione 
Music e finalizzato alla diffusione e alla valorizzazione del repertorio delle Marce Funebri 

molfettesi, che da oltre centocinquant’anni accompagnano i riti e le processioni quaresimali. Tale 
repertorio si è formato nel corso di alcuni decenni, a partire verosimilmente dal 1857 anno in cui 
Vincenzo Valente (1830-1908) compose U Conzasiegge la più antica Marcia Funebre molfettese 
oggi conosciuta. Da allora fino ai primi decenni del Novecento – quando Francesco Peruzzi (1863-
1946) riordinò e riarrangiò per i nuovi organici bandistici il “catalogo” realizzatosi nei precedenti 
lustri – le composizioni di autori locali e di altri forestieri, più o meno insigni, hanno composto 
un variegato repertorio, che ben descrive l’avvicendamento degli stili e dei gusti musicali fra 
Ottocento e Novecento. 

Nei decenni immediatamente successivi a Peruzzi, la raccolta delle Marce Funebri fu 
ulteriormente arricchita grazie al prezioso contributo del M° Angelo Inglese (1918-1990). 
La rosa dei compositori presenti nel “libretto delle marce” ci offre la possibilità di osservare i 
modelli compositivi che hanno costituito una metaforica “lezione di musica” per i compositori 
locali; Vincenzo Valente, Giuseppe Peruzzi (1837-1918) e suo figlio Francesco, Giuseppe de 
Candia (1836-1904), Saverio Calò (1845-1923) – per citarne alcuni – studiarono, ascoltarono e 
manipolarono quel magistero compositivo traendone nuova linfa da innestare nelle proprie opere, 
non con mero sentimento imitativo, ma con l’intento tipico dell’allievo, che, raggiunta la maturità, 
ossequia il maestro tramutando la “lezione” in “opera d’arte”. Tale procedimento crea quel fil rouge 
che, costantemente nella storia dell’umanità, radica il presente nel passato per indirizzarlo e 
proiettarlo verso nuovi lidi; un concetto, questo, liricamente espresso da Giacinto Poli allorquando 
nel Discorso sulla Musica e dell’utilità sua nel sistema educativo, stampato a Trani nel 1870 e 

«pronunziato innanzi l’assemblea promotrice di pubblica istruzione molfettese», così si esprime: 
«Una nota, un suono, un canto ben sovente per l’anima sensitiva appiana spazi, e distanze, il 
passato ridiviene presente, gli affetti, che lo folgorarono acquistano maggiore prestigio!» (p. 27). 

I compositori e le rispettive marce scelte per questo secondo volume di Clangori di tromba 
ben esemplificano quanto detto sinora. Da una parte è possibile apprezzare la forma della 
marcia funebre declinata da due musicisti che hanno segnato in modo indelebile la storia della 
composizione per banda: Amilcare Ponchielli (1834-1886) e Raffaele Caravaglios (1864-1941); 
dall’altra parte troviamo Vincenzo Valente e Giuseppe de Candia, le cui composizioni sono ormai 
delle pietre miliari del repertorio molfettese e rappresentano quell’ideale trait d’union tra la scena 
musicale nazionale e quella locale. 

Le Marce qui incise furono composte a partire dalla seconda metà dell’Ottocento in poi: U 
Varcheceddare (spesso col titolo italiano de Il Pescatore) di Vincenzo Valente nel 1859; la Marcia 
Funebre per i funerali di Francesco Lucca (op. 112A) di Amilcare Ponchielli nel 1866; la Marcia 
Funebre di Giuseppe de Candia (la cosiddetta n. 4, per il numero d’ordine tradizionalmente 
attribuitole nel “libretto delle marce”) nel 1880; Povera Rosa di Valente nel 1895; Perduta di 
Raffaele Caravaglios nel 1938. È d’uopo interrogarsi circa la possibilità di individuare un comune 
denominatore tra le succitate cinque marce. È plausibile che l’elemento comune e caratterizzante 
possa essere identificato nel concetto di “elegia”: «nell’Ottocento musicale, il termine “elegia” 
[…] da un lato si riferisce esplicitamente a una destinazione, per così dire, d’uso, ossia la 
commemorazione di un personaggio illustre; dall’altro richiama invece una categoria stilistica ed 
espressiva» (M. Mangani, Tono lirico e topos elegiaco: la “triste rimembranza” di Amilcare Ponchielli, 
«Ponchielli e la musica per banda», a cura di L. Sirch, Pisa 2005, p. 189). L’elegia, quindi, quale 
elemento evocativo, rimembrante, celebrativo, si veste del pathos tipico della Marcia Funebre e 
pervade in lungo e in largo il vastissimo repertorio fiorito in ogni parte d’Italia e d’Europa. Nelle 
marce, talvolta esplicitamente e talvolta implicitamente, il lirismo delle melodie si fa evocativo, in 
ordine a cose, persone, luoghi; si ha la netta sensazione che il compositore voglia deliberatamente 
perdersi nel mare sconfinato dei ricordi richiamati dal titolo della sua composizione, trascinando 



con sé l’ascoltatore in questo ideale e lirico viaggio. Le armonie magniloquenti (spesso rivelatrici 
delle “scuole musicali” d’appartenenza) si fanno scenografia puntuale del luogo melodico con 
appropriati e talvolta ricercati “effetti” e “affetti” musicali. I compositori molfettesi, che operarono 
tra Ottocento e Novecento, sembrano particolarmente versati in siffatte “patetiche” procedure 
compositive. 

Mi piace concludere con le parole tolte dal summenzionato Discorso sulla Musica di Poli: «Il 
Molfettese aspira al canto come l’uccello alla luce! … le stelle del nostro Cielo distillano armonia, 
la nostra terra imbevutane rimanda all’etere gli accordi armoniosi! … cui i flutti della nostra marina 
con un ritmo carezzevole, e misurato soavissimamente accompagnano […] Qui un corpo di banda 
musicale distinto per numero, e molto maggiormente per bravura e perizia nell’arte! … ed oggi per 
una direzione inteligente e generosa salito a grande perfezione, e grido da considerarsi forse uno 
dei primi di questa nostra terra Barese! (Direttore n’è l’egregio nostro socio signor Giuseppe de 
Candia dell’arte musicale saputissimo)».





The Funeral March as “elegy” in music

of Gaetano Magarelli

The “Francesco Peruzzi” Great Wind Orchestra of Molfetta, conducted by Maestro Michele 
Consueto, continues, after two years, the work begun in 2017 in collaboration with 
Digressione Music and aimed at the dissemination and enhancement of the repertoire of 

the Molfetta funeral marches, which for over one hundred and fifty years have accompanied the 
Lenten rites and processions. This repertoire was developed over the course of a few decades, 
probably starting from 1857, the year in which Vincenzo Valente (1830-1908) composed U 
Conzasiegge, the oldest known Molfetta’s funeral march today. From then until the first decades 
of the twentieth century – when Francesco Peruzzi (1863-1946) reorganized and rearranged for 
the new band staff the catalog that had been forming in the preceding years – the compositions 
of local authors and other foreigners, more or less famous, have constituted a varied repertoire, 
which well describes the alternation of styles and musical tastes between the nineteenth and 
twentieth centuries.

In the decades immediately following Peruzzi, the collection of funeral marches was further 
enriched thanks to the precious contribution of Maestro Angelo Inglese (1918-1990). The rose of 
the composers present in the “libretto delle marce” [booklet of the marches] offers us the possibility 
of observing the compositional models that have constituted a metaphorical “music lesson” for local 
composers; Vincenzo Valente, Giuseppe Peruzzi (1837-1918) and his son Francesco, Giuseppe 
de Candia (1836-1904), Saverio Calò (1845-1923) – to name a few – studied, listened to and 
manipulated that compositional magisterium, drawing new sap to inject in their own works, not 
with mere imitative feeling, but with the typical intent of the student who, having reached maturity, 
observes the master turning the “lesson” into a “work of art”. This procedure creates that fil rouge 
that, constantly in the history of humanity, roots the present in the past to direct it and project it 
towards new shores; a concept, this, lyrically expressed by Giacinto Poli when, in Discorso sulla 
Musica e dell’utilità sua nel sistema educativo [the Discourse on Music and its usefulness in the 

educational system,] printed in Trani in 1870 and «delivered before the promoting assembly of 
public education in Molfetta,» expresses itself as follows: «A note, a sound, a song very often 
for the sensitive soul evens out spaces, and distances, the past becomes present again, the 
affections that struck him acquire greater prestige!» (p. 27).

The composers and the respective marches chosen for this second volume of Clangori di tromba 
[Clanging trumpet] well exemplify what has been said so far. On the one hand it is possible to 
appreciate the shape of the funeral march enounced by two musicians who have indelibly marked 
the history of the composition for band: Amilcare Ponchielli (1834-1886) and Raffaele Caravaglios 
(1864-1941); on the other hand we find Vincenzo Valente and Giuseppe de Candia, whose 
compositions are now milestones in the Molfetta repertoire and represent that ideal trait-d’union 
between the national and the local music scene. The marches engraved here were composed 
starting from the second half of the nineteenth century onwards: U Varcheceddare (often with 
the Italian title of Il Pescatore) by Vincenzo Valente in 1859; the Funeral March for the funeral 
of Francesco Lucca (op. 112A) by Amilcare Ponchielli in 1866; the Funeral March of Giuseppe 
de Candia (the so-called n. 4, for the order number traditionally attributed to it in the “booklet of 
the marches”) in 1880; Povera Rosa [Poor Rose] of Valente in 1895; Perduta [Lost] by Raffaele 
Caravaglios in 1938.

It is necessary to ask ourselves about the possibility of identifying a common denominator between 
the aforementioned five marches. It is plausible that the common and characterizing element can 
be identified in the concept of “elegy”: «in the musical nineteenth century, the term “elegy” [...] 
on the one hand explicitly refers to a destination, so to speak, of use, that is the commemoration 
of a famous person; on the other hand it recalls instead a stylistic and expressive category» (M. 
MANGANI, Tono lirico e topos elegiaco: la “triste rimembranza” di Amilcare Ponchielli [Lyric and 
elegiac topos: the” sad remembrance “of Amilcare Ponchielli”, «Ponchielli and music for the band», 
edited by L. SIRCH, Pisa 2005, p. 189). The elegy, therefore, as an evocative, remembering, 
celebratory element, is dressed in the typical pathos of the Funeral March and pervades the 
vast repertoire blossomed in every part of Italy and Europe. In the marches, sometimes explicitly 
and sometimes implicitly, the lyricism of the melodies becomes evocative, in relation to things, 
people, places; one has the distinct feeling that the composer deliberately wants to lose himself in 



the boundless sea of   memories recalled by the title 
of his composition, dragging the listener with him 
into this ideal and lyrical journey. The magniloquent 
harmonies (often revealing the “musical schools” 
to which they belonged) become the punctual 
scenography of the melodic place with appropriate 
and sometimes sought-after “effects” and musical 
“affections”. Molfettese composers, who operated 
between the nineteenth and twentieth centuries, 
seem particularly well versed in such “pathetic” 
compositional procedures.

I like to conclude with the words taken from the 
aforementioned Discourse on Music by Poli: «The 
Molfettese aspires to singing like a bird in the light! ... 
the stars of our Sky distill harmony, our earth imbued 
with it brings these harmonious chords back to the 
air! ... which the billows of our sea softly accompany 
with a caressing and measured rhythm [...] Here 
is a music band distinguished by its number, and 
much more for its ability and expertise in art! ... and 
that today, thanks to an intelligent and generous 
direction, has risen to great perfection, and a 
reputation to be considered perhaps one of the first 
of our land in Bari! (The director is our distinguished 
partner Mr. Giuseppe de Candia, scholar of the 
musical art).»



LE MARCE CONTENUTE IN QUESTO CD
SONO STATE ESEGUITE DAI SEGUENTI MUSICISTI
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Rondinelli Alfonso
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trombone 
Di Palo Francesco, Samarelli Mario
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Decaro Domenico  
flicorno baritono 
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tuba  
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Ciocia Fabio, Picca Francesco, Piscitelli Ivan
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1. U VARCHECEDDARE 10:15
 Vincenzo Valente 

2. MARCIA FUNEBRE N°4  14:53
 Giuseppe de Candia

3. PERDUTA 08:05
 Raffaele Caravaglios

4. IN MORTE DI  
 FRANCESCO LUCCA  13:12
 Amilcare Ponchielli

5. POVERA ROSA   14:48
 Vincenzo Valente 

Le marce funebri a Molfetta 
nei riti della Settimana Santa

Grande Orchestra di Fiati 
"Francesco Peruzzi”
Città di Molfetta
orchestrazione e direzione
Michele Consueto

V
O

L. 2




