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Preludio

La tromba rappresenta una parte fondamentale della mia vita.
Senza di essa sarebbe stata un’altra vita, altri incontri, altre 

persone, altri percorsi.
Avendo voluto, a tutti i costi, essere un trombettista non pos-

so che amare questa vita, le persone, gli incontri e i percorsi 
derivati da questa scelta.

In questo modo la tromba non è stata per me solo uno stru-
mento con cui fare musica, ma è diventata un mezzo per vivere 
la vita.

Quando ho deciso di scrivere questo libro dedicato alla 
tromba ho capito che non potevo perciò fare differenze tra la 
passione per la musica, la professione di musicista, i ricordi e 
le riflessioni.

Perché la tromba per me è l’insieme, la fusione di tutti questi 
elementi. 

Questo libro non ha quindi una trama, una logica costituita, 
una sequenza ordinata.

Se avrete la pazienza di leggerlo o anche solo di sfogliarlo 
potrete soffermarvi sulla pagina che vorrete, perché sarà, spe-
ro, come incontrare un amico e ascoltare un suo pensiero, un 
aneddoto, una storia.
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Capitolo I

La tromba nella storia

Premessa etimologica

Un viaggio intorno alla tromba. 
E già sull’etimologia del termine occorre soffermarsi e ri-

flettere perché ci si accorge che la tromba è così chiamata, al-
meno nei tempi moderni, soltanto nella lingua italiana. 

Tra le lingue più parlate l’etimologia è chiaramente derivata 
dal termine trombetta. Proviamo a elencare. Inglese: trumpet. 
Tedesco: trompete. Francese: trompette. Spagnolo: trompeta. 
Portoghese: trombeta. Quindi: tromba o trombetta? 

È molto probabile che fin dal Rinascimento nel nostro paese 
venissero utilizzati entrambi i termini, come dimostrato nei due 
maggiori trattati sull’arte di questo strumento, opere appunto 
di due italiani. Cesare Bendinelli pubblicò nel ���� Tutta l’ar-
te della Trombetta, mentre nel ���� apparve a Francoforte il 
Modo per imparare a suonare di Tromba… di Girolamo Fanti-
ni da Spoleti, Trombetta Maggiore del Serenissimo Gran Duca 
di Toscana Ferdinando II.

Tra gli usi impropri, ma non meno illuminanti, del termi-
ne trombetta potremmo infine ricordare il passo della Divina 
Commedia di Dante Alighieri (Inferno, Canto XXI, ���).

Il termine tromba potrebbe derivare dal greco stròmbos (tur-
bine) in riferimento alla potenza del suono. Inoltre lo storico 
Edward Buhle, nel suo celebre trattato sugli strumenti a fiato 
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medievali, costruiti in metallo, sostiene venissero definiti con 
la parola alto-tedesca, trumba. Questa parola compare nelle 
glosse al termine tuba in un certo numero di testi dei secoli 
VIII e IX, spesso con un prefisso come in heritrumba (“tromba 
di guerra”) o, più raramente, horntrumba, termine con il qua-
le sembra perdersi ogni riferimento alla forma dello strumento 
mentre appare sottolineata la possibilità di produrre con essa un 
possente segnale.

In Italia spesso veniva usato il termine latino tuba, da uno 
strumento tipico in uso presso gli antichi romani (altri model-
li di tromba erano contrassegnati con i termini cornu, lituus e 
bucina). Verso il ���0 si utilizzò anche il termine chiaretta o 
chiarina (da clarus, a indicare uno strumento dal suono acuto 
e penetrante).

Ciò non toglie che nelle varie lingue fu poi accettato l’equi-
valente di trombetta salvo che in Italia dove, forse per via del 
diminutivo che ne sviliva il significato, fu adoperato sempre 
più spesso tromba. 

Ora non appaia futile questa precisazione, ma dobbiamo 
constatare che la conseguenza di ciò fu che l’aggettivo deriva-
to, ovvero il suonatore di tromba o trombetta che sia, divenne 
in inglese trompetist, come in francese trompetiste, mentre in 
italiano… trombista o trombettista?

Come si sa è spesso l’uso che fa la regola, ma è capitato, 
anni orsono, che su una rivista internazionale per ottoni, tradot-
ta in varie lingue, nella versione italiana il termine trompetist 
venisse tradotto appunto con trombista. Si portava a ragione di 
ciò, oltre alle regole grammaticali, anche alcuni articoli appar-
si sulla stampa a firma di illustri musicologi. Naturalmente la 
protesta fu unanime: al di là di ogni possibile regola, vedersi 
appioppare del trombista, per un suonatore di tromba appariva 
quasi come un insulto gratuito. 

Del resto niente di meglio accadeva in ambito militare dove 
alla stregua di autiere, furiere, fuciliere ecc. era destino che fos-



��

se forgiato il termine di trombettiere, che se non altro aveva ap-
punto il fine di indicare un suonatore di tromba nella specifica 
funzione militare. 

Se pensiamo infine ad altri piccoli equivoci che comporta 
spesso usare la parola tromba, crediamo opportuno porre termi-
ne alla vexata quaestio con un definitivo: chi suona la tromba è 
un trombettista! (l’importante è che la suoni bene!).

Le origini

Non intendo annoiare i lettori con aride nozioni, ma non si 
può parlare della tromba senza conoscere la sua storia. E che 
storia!  

Naturalmente racconterò questa storia a modo mio, secondo 
il mio intuito e la mia immaginazione, visto che la Storia  in 
questo caso ci ha lasciato più indizi che prove.

(Non per nulla, una naturale curiosità insoddisfatta dalla 
penuria di notizie mi ha spinto a fornire un approfondimento 
fantasioso su alcuni importanti momenti della storia di questo 
strumento che potrete leggere nell’ultimo capitolo del libro).

Le origini della tromba si perdono nel tempo. 
La tromba è forse lo strumento più antico del mondo, nato pri-

ma della musica stessa. Proviamo infatti a immaginare un uomo 
primitivo alle prese con la naturale necessità di comunicare a 
distanza. La voce poteva non essere sufficiente, soprattutto se si 
intendeva comunicare un messaggio preciso e conciso. Il primo 
passo fu il tentativo di amplificare la voce stessa mediante una 
conchiglia, un cono di corteccia o un corno d’animale. Sostituire 
la voce con la vibrazione delle labbra fu forse un fatto casuale 
che in un secondo tempo permise la produzione di un suono de-
terminato e quindi più facilmente riconoscibile. 

L’aspetto essenziale che quindi differenzia la tromba da altri 
simili strumenti primitivi è appunto la produzione del suono 
attraverso la vibrazione delle labbra.
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Per giungere però a un prototipo di tromba il più vicino pos-
sibile allo strumento attuale dobbiamo attendere la scoperta 
della fusione dei metalli e quindi intorno al ��00 a.C.

Naturalmente è la Sacra Bibbia a fornirci le prime e fonda-
mentali testimonianze al riguardo.

Un esempio particolarmente interessante ci deriva dal libro dei 
Numeri, che narra le svariate esperienze che il popolo d’Israele 
fece nel deserto e contiene i divini comandamenti a Mosè: 

Fatti due trombe d’argento; le farai lavorate a martello e ti serviranno 
per convocare la comunità e per levare l’accampamento. Al suono 
di esse tutta la comunità si radunerà presso di te all’ingresso della 
tenda del convegno. Al suono di una tromba sola, i principi, i capi 
delle migliaia d’Israele, converranno presso di te. Quando suonerete 
uno squillo di acclamazione, gli accampamenti che sono a levante si 
metteranno in cammino. Quando suonerete una seconda volta lo squillo 
di acclamazione, gli accampamenti che si trovano a mezzogiorno si 
metteranno in cammino; si suoneranno squilli di acclamazione quando 
dovranno mettersi in cammino. Quando deve essere convocata la 
comunità, suonerete, ma non uno squillo di acclamazione. I sacerdoti 
figli di Aronne suoneranno le trombe; sarà una legge perenne per voi 
e per i vostri discendenti. Quando nel vostro paese andrete in guerra 
contro il nemico che vi attaccherà, suonerete le trombe con squilli di 
acclamazione e sarete ricordati davanti al Signore vostro Dio e sarete 
liberati dai vostri nemici. Così anche nei vostri giorni di gioia, nelle 
vostre solennità e al principio dei vostri mesi, suonerete le trombe 
quando offrirete olocausti e sacrifici di comunione; esse vi ricorderanno 
davanti al vostro Dio. 

Dal testo apprendiamo quindi quali fossero le reali funzioni 
di questo strumento che pur fungendo primariamente da mezzo 
di comunicazione e di comando era assunto a oggetto sacro 
come mezzo di suggestione e meditazione. 

Purtroppo la deperibilità del materiale di costruzione (stia-
mo parlando di sottili e ricurve lastre di metallo) ha impedito la 
conservazione di questi strumenti. Perché qualche reperto ar-
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cheologico giungesse fino a noi occorreva il verificarsi di par-
ticolari e fortunate condizioni come nel caso del ritrovamen-
to della tomba del faraone Tutankhamon (fine sec. XV a.C.), 
rimasta inviolata sino ai primi anni del secolo scorso. Nella 
tomba, oltre a un vero tesoro archeologico, proprio accanto al 
sarcofago del faraone furono rinvenute, praticamente intatte, 
due trombe: l’una d’argento e l’altra in bronzo parzialmente 
dorato, oggi conservate presso il museo di Città del Cairo. Si 
tratta di strumenti relativamente corti (uno �0 e l’altro �0 cm) 
sui quali non è quindi possibile produrre più di due suoni. Sul-
l’imboccatura di entrambe le trombe è saldato un anello che 
doveva fungere da imboccatura, mentre sulle campane sono 
incisi il nome del re ed i simboli religiosi dei principali repar-
ti militari. La loro collocazione testimonia una volta per tutte 
dell’importanza anche simbolica di questi strumenti in ambito 
militare e religioso.

Civiltà romana

Una maggior documentazione, quantomeno iconografica, l’ab-
biamo con gli strumenti della civiltà romana. Dall’osservazione di 
molti bassorilievi possiamo innanzitutto determinare che tali stru-
menti erano già provvisti di un bocchino in bronzo separato dal 
corpo dello strumento e in tutto simile ai modelli odierni.

I romani attribuivano agli etruschi, abili bronzisti, l’inven-
zione dei loro strumenti.

Il loro uso era limitato all’ambito cerimoniale e soprattutto 
militare. I romani erano soliti far precedere le loro legioni da un 
gruppo di tubatores, in pratica una banda. Si può immaginare 
una vera e propria tempesta di suoni come preludio a un assalto 
delle legioni romane: i cornicines vicini agli stendardi con i 
loro corni a campana frontale che fanno risuonare il tradiziona-
le segnale di guerra mentre i trombettieri (tubicines) si trovano 
avanti insieme ai soldati nel pieno della battaglia.
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