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IL  GENIO E LA PASSIONE DI GIACOMO ALUNNI 
PANTALEONI



Ritratto di GIACOMO 
PANTALEONI
Foto d’epoca

Il suo nome era Giacomo Alunni 
Pantaleoni, nato a Nocera  Umbra da 
padre non  conosciuto ed affidato alle 
cure di una famiglia di contadini della 
zona, diede vita ad una fabbrica di 
“armonici“ di nuova invenzione, creata in 
via Cantamerlo, vent’anni prima che 
venisse perfezionato a Castelfidardo lo 
strumento “portato” da due lavoranti del 
perugino.



Nel 1837 a Nocera Umbra veniva affidato ad una famiglia di contadini un 
bimbo a cui era stato dato il nome di Giacomo. Il piccolo si chiamò di cognome 
Alunni, come più solitamente venivano battezzati i trovatelli , oltre i Proietti, 
Esposti, Degli esposti e via dicendo.
Chi fosse il padre non lo si poté  mai individuare, solo che di quando in quando 
un signore veniva a trovarlo e ripartiva assai presto; e dalla cavalcatura e dal 
servo che lo seguiva si poteva arguire fosse di nobile prosapia.

Giacomo che oltre al cognome aveva aggiunto più tardi quello di Pantaleoni , 
mentre era intento a badare alle pecore , lavorava la creta  sperando di tirare 
fuori dei suoni, ma poco dopo comprese che quella non era la materia più 
adatta e fece con della tavolette e della stoffa, sostenuta da vecchie stecche di 
balena ( quella con cui le donne di allora reggevano i busti per mostrare la vita 
sottile) quello che doveva essere  l’antenato degli organetti.





Più tardi quando si trasferì in Perugia dove rimase fino al 14 febbraio  1917 
( epoca nella quale morì a 80 anni) l’organetto fu da lui perfezionato e diventò 
una fisarmonica vera e propria con tastiera d’ambo i lati.

Giacomo Pantaleoni mise su una fabbrica di “armonici di nuova invenzione”e su 
qualunque sistema” nel 1850 in via Cantarmelo 16. Se leggessimo qualsiasi 
enciclopedia rileviamo, non senza meraviglia,  che certo  M.Dallapié “portò a 
termine il suo primo modello nel 1870 cui in seguito i fratelli Paolo e Settimio 
Soprani  svilupparono a Castelfidardo una fabbrica, tuttora fiorente, di 
fisarmoniche. Ma quando  Dallapiè aveva portato a termine lo strumento nel 
1870, Giacomo Pantaleoni aveva la sua fabbrica già da venti anni in Perugia ed i 
fratelli Soprani erano dei lavoranti alle dipendenze  dell’inventore perugino.



Prototipo, 1856 circa
Produzione Pantaleoni, 
marchio a fuoco su legno.

Nel 2018 l’Amministrazione 
Comunale del Sindaco Giovanni 
Bontempi ha acquistato il 
prototipo per offrirlo  al Museo 
Archeologico. E’ esposto nel 
pianerottolo del grande 
scalone d’accesso al Museo. Tra 
le grandi epigrafi che narrano il 
valore di Nocera Umbra nella 
storia.



Particolare del cofanetto in 
legno con timbro in 
ceralacca. 



Particolare della tastiera



Marchio della omonima  ditta 
GIACOMO PANTALEONI 
PERUGIA 



Inaugurazione, patrocinata dall’amministrazione comunale e dall’Ente Palio 



Pantaleoni partecipò a diverse esposizioni: nel 1879,1892,1908,1910  e 1911 
e re Umberto I° gli conferì la medaglia d’oro di benemerenza . 
Tutto quanto andiamo pubblicando  è documentato presso i discendenti di
Pantaleoni.

Non rimane che commuoversi  come questo strumento musicale che si è 
diffuso in tutto il mondo ( la fisarmonica) sia sortito dalle mani di un perugino
perché il Pantaleoni non si seppe mai dove fosse nato ma la sua vita ed il 
suo successo appartengono a Perugia  dove venne giovinetto ancora e dove 
poté aprire la fabbrica di “armonici”.
Naturalmente Perugia non si è mai curata d’interessarsi del nome di 
Giacomo Alunni Pantaleoni fors’anche perché il vegliardo morì quando
la prima guerra mondiale era al suo massimo svolgimento.    

Soltanto presso gli uffici municipali è segnato Giacomo Alunni Pantaleoni,
nato a Nocera Umbra nel 1837, organettaro, morto a Perugia il 14 febraio 1917.
La mancanza di una data precisa della nascita  sta a confermare che, 
forse, non era nato nemmeno lì  ma soltanto venne affidato in quell’anno ,
e precisamente nel tempo in cui le adozioni di trovatelli  era una pratica 

meno complicata di oggi  da venire svolta.
( La Nazione – 20.02.82 ) Ottorino Gurrieri
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PRIMA EDIZIONE
Sostenuta dall’Associazione 
Amici di Nocera.
Direzione artistica: Feliciana 
Menghini, Cristian Tomasetti



Tradizione popolare 
dell’organetto

La fisarmonica diatonica 
(costruita a partire dalla 
metà del XIX secolo, 
definita anche organetto è 
uno strumento a mantice.
Può essere definito il padre 
della fisarmonica, 
essendole precedente. È 
fornita di bottoni e suona 
contemporaneamente la 
melodia e 
l'accompagnamento.
È diffusa in tutto il mondo, 
in particolar modo nelle 
tradizioni popolari.





“La voce del popolo è rimasta nel canto, nelle espressioni musicali più
spontanee, quelle legate alla fatica di tutti i giorni, all’avvicendarsi delle stagioni, 
marra, vanga, zappa alla mano a sottrarre nutrimento da questa terra umbra 
tanto avara per quanto bella e pittoresca”.
I MAGGIAIOLI , foto d’epoca 1950-60



II EDIZIONE 2020 L’opera è stata realizzata dal Maestro Umbro, ALDO 
CANZI. Litografia usata per il manifesto 2021



Lo sviluppo della fisarmonica sia dal 
punto di vista tecnico, sia nello 
studio musicale è stato favorito da 
molti Conservatori. Negli ultimi anni 
una incessante ricerca strumentale 
ha consentito una ricerca artistica di 
alto livello. La fisarmonica è entrata 
in prestigiose orchestre e  non sono 
mancati percorsi artistici di ricerca 
sperimentale nell’ambito jazzistico.
Giovani studenti della scuola del 
maestro R.Tomasetti si sono esibiti 
nella Chiesa di S. Giovanni, nella 
mattinata della domenica 23 giugno,  
un occasione speciale per la vigilia di 
S. Giovanni.
La musica sacra nella sua alta forma 
spirituale, ha incontrato il favore e lo  
con stupore di tanti nocerini. I 
giovani hanno suonato brani di 
Bach, Albinoni , Gounod.



Feci la coda per qualche ora, tanti anni fa a Parigi, per poter comprare dei biglietti per 
l'Olympia (il tempio della canzone e della musica più popolare), per me e per i miei 
genitori, proletari emigrati nella banlieue nord-ovest che sognavano di poter ascoltare 
dal vivo la più grande dei fisarmonicisti, Yvette Horner, con la sua grande orchestra di 
suonatori bravi quanto lei. Per la verità, condividevo anch'io la loro curiosità e la loro 
passione, cresciuto in provincia dopo la guerra, quando a carnevale si ballava 
tantissimo nelle case private (anche in campagna, dove si era ospiti di case diverse, a 
turno, e gli invitati maschi dovevano provvedere al vino e le donne alle ciambelle) e 
nelle molte sale da ballo. Non c'erano orchestre a guidarci ma una semplice 
fisarmonica, accompagnata qualche volta da una tromba o da un clarinetto, ma 
indispensabile era la sola fisarmonica, uno strumento capace di “fare orchestra”. Che 
bastava da solo, e a me sembrava un miracolo, a guidare le danze. Quand'ero bambino, 
dopo la trebbiatura del grano, al suono della fisarmonica si ballava ancora sulle aie un 
rozzo saltarello... 



Era da solo uno strumento-orchestra, proprio per questo decisamente popolare e 
assai poco considerato dai grandi musicisti, con rare eccezioni (Ciakovskij, mi ha 
detto uno che di storia della musica ne sa), ma che ha avuto una gloriosa storia “di 
base” a Est come a Ovest, a Nord come a Sud, soprattutto tra Otto e Novecento da 
vero cuore delle feste paesane e proletarie. E i suoi appassionati mi hanno spesso 
ripetuto (leggenda o realtà?) che anche la fisarmonica, o una sua antenata, è stata 
inventata da Leonardo da Vinci! In Italia vi è stata peraltro una fiorente industria 
delle fisarmoniche in più paesi, Bastava un tempo una fisarmonica per fare festa, 
per fare carnevale, per fare comunità! Sia dunque gloria alla fisarmonica, che ha 
avuto in tempi recenti e nel nostro paese almeno l'omaggio di una canzone, La 
fisarmonica, lanciata da Gianni Morandi... Ma quanti concretamente la suonano, 
ancora, o vi fanno ricorso nei loro concerti? Forse soltanto Vinicio Capossela e Moni
Ovadia, per eredità culturali diverse, per diverse esperienze e tradizioni! Ma 
torniamo a Yvette Horner, dimenticata ormai anche in Francia anche se a suo 
tempo i suoi dischi furono venduti in 300 milioni di esemplari. Ogni tanto mi scopro 
a cercare su YouTube qualche sua vecchia registrazione (è morta nel 2018 a 
Courbevoie), Rève d'accordéon o Amour de valse, Montagnes d'Italie o Le 
dénicheur... E mi è caro ricordare che per anni accoglieva ufficialmente con il suo 
gruppo la fine di ogni tappa del Tour de France! E che fu lei a suonare per la massa 
di persone radunata in piazza della Bastiglia il 14 luglio del 1989 per celebrarvi il 
bicentenario della Grande Rivoluzione.



Nel programma «Ore 20» del 1974, il conduttore Bruno Modugno presenta per la 
prima
Volta un coro, «Quelli di Nocera Umbra», che fino ad allora si era esibito solo nelle 
fiere di paese
Modugno specifica che in una prima fase del lavoro gli interpreti raccolgono i canti 
ascoltando gli anziani, come veri e propri etnomusicologi, eseguendoli poi in un 
secondo momento. Una preziosa testimonianza di una cultura popolare destinata 
altrimenti ad estinguersi.

Settimio Riboloni, l’ultimo 
cantastorie e Componente gruppo 
folk «Quelli di Nocera»



Orchestra di giovani nocerini 1964



“Non so cos’abbia di tanto comunicativo la fisarmonica che quando la sentiamo 
ci si stringe il cuore… Io personalmente, farei innalzare una statua a questo 
mantice nostalgico, amaramente umano, che tanto ha dell’animale triste. 
(Gabriel Garcia Marquez, “Scritti Costieri”, Maggio 1948)

La letteratura ha spesso ricordato il valore comunicativo della fisarmonica, nella 
cultura pop in Italia e nel mondo, 
da ricordare Astor Piazzolla conosciuto nella sua terra natale come El Gran Astor 
o El Gato (il Gatto, per la sua abilità e ingegno), è considerato tra i più importanti 
musicisti di tango della seconda metà del XX secolo (Carlos Gardel è il più 
importante della prima metà). Fu una figura controversa nei confronti degli 
argentini, sia musicalmente sia politicamente.
La sua musica ha ottenuto consensi in Europa e in America del Nord prima che 
nel suo Paese e la rivoluzione che ha apportato a questa forma musicale 
tradizionale lo ha allineato, forse inevitabilmente, a coloro che volevano fare 
anche altri cambiamenti nella società argentina.



Museo Regionale dell'Emigrazione Pietro Conti
Centro di Ricerca sull'Emigrazione Italiana

Il Museo dell’Emigrazione Pietro Conti nasce per sottolineare
il patrimonio storico, culturale ed umano legato al grande esodo migratorio 
che coinvolse l’Italia a partire dalla fine del 1800 e che ha riguardato più 
di 27 milioni di partenze. Realizzato con la tecnica delle proiezioni video,
coinvolge il visitatore in un emozionante percorso a ritroso: l’arrivo,
il viaggio e la partenza. Documenti, immagini e racconti provenienti 
da tutte le regioni d’Italia.
Un viaggio corale che ha per protagonista l’emigrante: gli addii, l’incontro
e lo scontro con il paese straniero, la nostalgia, le gioie e i dolori quotidiani, 
l’integrazione nella nuova realtà, le sconfitte e le vittorie, il confronto e
la riflessione con l’immigrazione di oggi.
Il Museo è centro studi, laboratorio didattico e luogo di memoria.



Didattica – Laboratorio

MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE …
L’emigrazione italiana nei canti popolari

La storia dell’emigrazione ha lasciato dei segni molto profondi nella 
cultura del nostro paese, tra i quali un ampio ed importante repertorio
di canti di tradizione orale e d’autore. Questo patrimonio sonoro
è testimone del suo tempo, è una fonte storica che rappresenta milioni
di esperienze migratorie.
Tutte le manifestazioni musicali relative all’emigrazione, dal canto
popolare a quello d’autore, contribuiscono a comporre un quadro 
culturale caratterizzato dall’incontro e lo scontro fra diversi livelli
sociali, etnici, linguistici ed economici. Attraverso il canto popolare e
sociale un popolo esprime: la visione del mondo, il proprio modo di vivere
le paure, le proteste, le questioni legate al lavoro e alla famiglia, insomma 
tutte le esperienze che i membri di quella collettività condividono.
Il percorso ricostruisce le tappe fondamentali della storia migratoria
italiana attraverso l'ascolto dei canti dell'emigrazione e sull'emigrazione.

Si analizzano i temi e gli insegnamenti di cui questi brani si fanno portavoce.



Tutte le immagini provengono dall’archivio del Museo dell’IMMIGRAZIONE 
(Ringraziamo la direzione per il prezioso contributo al nostro progetto che ci vede partner 
nelle attività didattiche.)



Lussembugo Dudelange



Lussemburgo, Esch-sur-Alzette, 1910 circa. I fratelli Alessio e  Luigi Piccotti di 
Sigillo con alcuni amici.



Lussemburgo, Rumelange, 1920 circa. Festa in casa di Gino  Mazzapicchi di 
Gualdo Tadino



Australia, Tasmania 
1952-1953. Vita 
quotidiana tra le  
baracche



Australia, Adelaide, 1952 Giordano Rossetto di Gubbio



U.S.A. Pennsylvania, 
Plains, 1935 circa. La 
famiglia di Gino  
Sebastiani di Nocera
Umbra, davanti alla 
propria casa



Progetto realizzato con il Contributo della


