
Prefazione

Presentare un volume dedicato alla vita d’una qualunque persona è sempre un cómpito 
molto difficile, specialmente se con questa persona si sono condivisi momenti significativi della 
propria vita: da una parte, si rischia di scrivere lodi tanto esorbitanti quanto (talvolta) ingiustifi-
cate dell’onorato, sottoponendone al lettore una visione, per così dire, angelicata; e dall’altra, i 
ricordi personali del prefatore e i dati raccolti con (tanto o poco) scrupolo dal biografo possono 
non collimare, così da falsare, in definitiva, la corretta ricostruzione storica che il primo dovreb-
be mettere in evidenza.

L’opera che mi accingo a presentare, grazie all’onore che mi è stato riservato, mi esenta, per 
davvero, dai rischi testé ricordati; infatti, sebbene i ricordi provenienti dalla mia frequentazione 
del Maestro Neri si presentino alla mente come un fiume in piena, la puntuale ricerca storica 
dell’Autrice impedisce ad essi di debordare e prendere così il sopravvento, a scapito dell’obiet-
tività.

Il lettore troverà nel libro la narrazione degli episodi salienti della vita di un uomo che, 
oltre ad esser stato un cittadino modello e un buon padre di famiglia, ha dato moltissimo alla 
cultura musicale bandistica della nostra terra: cosa quest’ultima che accresce l’interesse verso di 
lui, varcando la soglia degli affetti familiari.

Lascerei, allora, la dimensione di sposo, di padre e di nonno dentro questa soglia e mi 
soffermerei, seppure in modo succinto, sull’aspetto pubblico del Maestro, vale a dire quello di 
educatore di intere generazioni di musicisti: secondo me, infatti, il suo modo di intendere la 
banda e la musica bandistica costituisce ancor oggi un messaggio attuale per coloro che amano 
queste associazioni e il genere musicale che esse presentano.

A questo proposito occorre notare, sin da sùbito, come il tratto caratterizzante di tutte le 
sue partiture – dalle rinomate fantasie di musica leggera, alle strumentazioni di inni religiosi, 
per arrivare alle sue composizioni – fosse senza dubbio costituito dal fatto che egli scriveva per 
tutti; nel senso, cioè, che tutti i musicisti (o sarebbe più giusto dire: musicanti) dovevano esser 
in grado di eseguire quanto era loro richiesto.

Da qui un continuo adattamento (che non è certo sinonimo di arrangiamento, nell’accezio-
ne corrente e non specifica di sistemazione alla bell’e meglio) dei pezzi che egli stesso strumen-
tava per intero o che si trovava a scegliere nei repertori a stampa per bande.

Dietro a questa semplificazione risiedeva, a mio avviso, un messaggio molto forte: quello 
di considerare la banda come luogo fondamentale di aggregazione, dove bambini, giovani e an-
ziani suonano insieme per passione, cosicché non deve esserci differenza tra allievo e musicista 
provetto, perché entrambi accomunati dal medesimo afflato.

Si potrebbe dire, quindi, che per lui la banda era davvero scuola di vita.
D’altronde, va precisato, a scanso di equivoci, che la semplicità di gran parte delle compo-

sizioni del Maestro non nuoceva alla loro efficacia e, in fin dei conti, alla loro bellezza.
Anzi, senza ombra di dubbio, nei sui lavori egli seppe far coesistere queste due caratteristi-

che, dando risalto a tutte le componenti strumentali a disposizione: non è stato certo un caso il 
successo delle sue strumentazioni presso tutte le bande della nostra zona (ricordo perfettamente 
che, agli inizi degli anni Ottanta, non c’era banda in Valdera o nel Valdarno, che non eseguisse 
qualche fantasia da lui strumentata); un successo – questo – che, per alcuni versi, dura ancora 
oggi, poiché, a distanza di tanti anni dalla sua scomparsa, filarmoniche come la mia utilizzano 
ancora molti suoi scritti.

Il libro che il lettore ha tra le mani racconta tutto questo: la storia di un uomo che ha saputo 
parlare e scrivere di musica, con un talento certamente non comune.

E allora, concludendo questa breve introduzione, potrei tentare di riassumere l’operato del 
caro Maestro, dicendo che egli fu al servizio della buona musica e ne fu un efficace divulgatore.
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Come ha dichiarato tempo fa un grande direttore d’orchestra, Riccardo Muti, «le bande 
sono state una colonna portante alla fine dell’Ottocento e nei primi del Novecento nel diffonde-
re la musica nei paesi, nelle piazze»: ebbene, questa funzione fondamentale, aggiungo io, esse 
la svolgono tuttora, seppure con difficoltà, in un mondo dove la musica è sempre più virtuale e 
meno reale; non solo per mantenere le tradizioni d’un paese, ma soprattutto per renderne vivo 
il senso di comunità.

Il Maestro Neri ha lavorato per tutta la sua vita con questo fine: tale modus vivendi voglia-
mo oggi raccogliere dalle pagine di questo libro.

        
Andrea Landi


