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Orgm1i:::::,n, · 11. u; mos1m di strumenti antichi a Battipaglia 
rapprese111a,•u /WI 1101 1111a sfida sotto il profilo c11/t11rale. e, non 

ultimo. tec11ir·u-lJi'!:(tllli.::::mi110: ma doveva essere raccolta, anche 

perché nel/ "ohie11ivo a lungo termine dell'Accademia 

O,ganistica Campana si prefigura l'idea di creare a Battipaglia 

un polo culturale di livello intemazionale rivolto alla musica 

per tastiera. Mentre infatti diamo alle stampe q11esta Guida alla 

Mostra inizia a lavorare il comitato scientifico per l'organizza

zione della prima settimana organistica internazionale, che 

avrà luogo a Bauipaglia nel novembre 2003, in conco111itc111za 
con la terza edizione del concorso organistico e con l'i11a11g11-

razio11e del 1111ovo organo Cari i del Sa11111ario di S. Maria della 

Speranza. 

la decisione della co1111111ità religiosa e civile di S. Maria 

della Speranza di realizzare nella chiesa parrocchiale 1111 orga

no ispirato all 'organaria tedesca, ed ora w1 1111ovo organo nel 

Sa11111ario, ispirato allo stile italiano, crea le premesse per la 

creazione di 1111 centro dida11ico e cult11rale di livello i11tema

zionale. Un obiettivo che 11011 sarebbe ipotizzabile se la stessa 

comunità 110n avesse posto nel proprio progello pastorale le ini

ziative che sino ad oggi hanno avuto luogo e che per la loro 

intrinseca complessitcì hanno arrecato qualche dist11rbo al nor

male procedere di tutte le allività di.1111a com1111ità così grande. 

L'idea di questa mostra è nata, come spesso accade. per puro 

caso. A ll'indo111a11i del "PREMIO BATTI PAGLIA 200 I" - Concorso 

Organistico Interna-zionale, bandito dall'lstituzio11e "Magna 

Grcecia" e dall'Accademia Organistica Campana, si pensò, 

durante 1111 colloquio con il maestro Emanuele Cardi, di 11011 

raffreddare l'interesse per la musica ormai vivo i11 ci11cì, orga-

11izza11do 1111 evento originale e prestigioso. Di qui la proposta 

avanzata al Conservatorio di San Pietro a Majella di conce

derci in prestito la sua collezione str11111e11tale. Era 1111a vera e 

propria sfida, 1111a violazione dei rapporti co11s11eti fra la metro

poli e la provincia. Una sfida c/,e però il diretlore De Gregorio. 

con l' abituale signorilitcì e il fine senso della provocazione che 

lo co11traddisti11g110110, volle immediatamente raccogliere, 

sostenendo il progetto presso gli organi co111pere11ti. 

Per la prima volta str11111e11ti /a11to preziosi vengono ora espo

sti al pubblico in una selezione tanto ricca quanto motivata. 

Non tocca a 111e parlarne sul piano tecnico, d'altro canto 11011 ne 

avrei le competenze, tuttavia 11011 v'è chi 11011 riconosca / 'i111-

porta11za di 1111a simile iniziativa. prodolto felice di 1111'e.!Jìcace 

sinergia. Non è un caso c/,e il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali abbia voluto inserirla nella IV Settimana per la 

Cultura. 

Vengono testi111011iate stagioni gloriose della celebre isti11do-

11e partenopea, quando contribuiva con decisione ad a/fermare 

una sorta di predominio italiano in campo musicale, e al tempo 

stesso l'abilità di tanti liutai ed artigiani anche campani. spes

so sconosciuti, 111a capaci di lasciare 1111a traccia pro.fonda ed 

incisiva nella storia degli strumenti musicali. Preziose carte 

d'arc/,ivio si aggi1111go110 per ampliare il giro d'ori::::011te sul 

"San Pietro a 1\lfaje/la ". per documenta me momenti di vita 

molto concreti, sicc/,é esso rivive in questa occasione i fasti e 

insieme la più sign(fìcativa quotidianità. 

Per l'lstit11zio11e Comunale "Magna Grcecia" questa mostra. 

III 

la consapevolezza del ruolo fondamentale che l'arte assume 

nella formazione dell'uomo e che «se si è capaci di scorgere 

nelle molteplici manifestazioni del bello un raggio della bellez

za suprema, allora l'arte diventa una via verso Dio» (udienza del 

Santo Padre Giovanni Paolo Il ai partecipanti al Giubileo degli Artisti, 

18 febbraio 2000) rendono quasi "obbligatoria" la proposta. in 

1111 contesto parrocchiale, di una iniziativa di così alto livello. 
Anche perché tale proposta non giunge inaspeltata, ma corona 

sei a1111i di progetti orientali sempre più impegnativi e rilevanti. 

Una iniziativa di notevole risonanza, ancor più se si conside

ra che gli str11111e11ti esposti sono concessi per la prima volta per 
una esposizione monografica. Un onore che accogliamo con 

gioia, ringraziando il Direttore De Gregorio ed il Presidente 

Del Vecchio. nonché 11.11to il consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio. che hanno cred11to nella validità del progetto, 

accordando l'indispensabile co111rib11to. Desidero inoltre evi

denziare il prezioso co11tribu10 della Soprintendenza 

Archivistica per la Campania che, per il tramite della 

Sopri,1tende11te, 1\lfaria Rosaria de Divitiis, ha autorizzato la 

realizzazione di 1111a se::io11e espositiva dedicata all 'arc/,ivio del 

Conservatorio. 

Emanuele Cardi 

Presidente Accademia Organistica Campana 

con gli eventi correlati di swdio. didattica ed artistici. non è un 

.fallo isolato, ma rappresenta 1111 salto qualitativo inserito in una 

fitta trama di auiviiò di ampio respiro mirate a conseguire 

anc/,e in campo culturale quei risultati 11011 rrascurabilì che la 

nostra cittò /,a raggiunto in vari ambiti. li mio auspicio è, tra gli 

altri, c/,e anc/,e in questo modo si contribuisca a fi1r capire la 

necessità di stmllure pubbliche, senza le quali le d([lìcoltò 

organizzative si moltiplicano oltre misura e si limitano forte-

111e11te quelle capacità di ospitare eventi di rilievo, come tanti -

cultori, musicisti, semplici appassionati - chiedono ormai con 

giusta solleciiudine. 

Mi auguro che anche per il Conservatorio risulti una tappa 

da ricordare. poic!,é cade in una.fase in cui esso é all'opera per 

recuperare il ruolo c!,e gli compete nel contesto internazionale 

e si avvia ad 1111a vita nuova, il cui risultaro più cospicuo è per 

adesso la sistema::ione della biblioteca storica. c/,e liii/o il 

mondo invidia. 

Battipaglia. ci11cì giovane di a1111i e ancor più giovane sul 

piano culturale. è dunque fiera di ospitare 1111a simile raccolw 

strumentale. a11c/,e perché percepisce di arer guadagnato il 

rico11oscime1110 di 1111 intenso lm·oro realiz::ato nel breve , olge

re di pochi anni, progressivamente qualijìcandosi /anta da alti

rare l'a11e11zio11e degli ambienti specialistici. 

Non posso co11c/11dere sen::a esprimere un profondo ringra

ziamento a t111ti i partner di questa impresa e ai Padri 

Stimmatini. A questi ultimi. che ci ospitano nei locali della 

C!,iesa di S. 1'vfaria della Speranza. ,·a riconosciuta una volta di 

più la non comune lungimiranza. concretizzatasi nell'acquisto 

di 1111 organo meraviglioso. con il quale hanno posto le condi

zioni perché anc!,e da noi si potesse parlare di musica colta e di 

quanto C0lllleSS0. 

Fernando di Mieri 

Presidente dell'Istituzione "Magna Gra:cia" 

Comune di Bartipaglia 



Ho accolto con entusiasmo la proposta che è pervenuta da 

Ballipaglia. di 1111a esposizione degli strumenti del patrimonio 

del San Pietro a Majella. L'ho immediatameme vista come 1111 

segno di co111ig11ità di tempi ed i11i:iative: il nostro 

Conservatorio impegnato i11 1111a colossale fase di restauri. 

sistema:ione e c111alogazio11e del proprio patrimonio bibliogra

.fìco. archivistico e museale e l'i11i:iativa che co11se111e per la 

prima mlta. nella sua storia. di 11110 proposta di 111110 ciò al di 

fuori della sua sede storica, i11 1111a esposizione alla q11alefa11110 

da corollario 11110 serie di eventi c11lt11rali. 

li ''centro" irradia q11a1110 nel tempo ha acc1111111/a10 in 11110 

incredibile scdi111rnta:io11e di testi111011ia11:e dovute a Maesn·i 

cd Allievi e o.fli·e. a q11a111i 1·oglio110 conoscer<' questo filone 

della 110 tra grande swria. 1111 percorso di testi111011iam:e ancora 

rii·<' e palpitami: i: co11111101·e111e riconoscere ancora sugli s1r11-

111e11ti II ati dagli 1111tichi Allie1•i. le loro sigle. i loro scarabocchi. 

gra_{)ìti s11IIP vernici. così come e\ sempre accaduto nel mondo 

dei ragn::i. 

li San Pietro a Majclla l\ ancora "centro" nel quale la Musica 

swdiata 11clle s11t> co111po11c11ti 1ec11iche e godwa nel 1110111e1110 

i\foltl· ragioni mi ha11110 spinta ad accogliere l'invito ad i111er-

1•e11ir,· con quc rv bren.: i111erve1110 per il Catalogo che accom

pagna il programma di 1111a 11011 breve serie di e1•e111i musicali (e 

11011 solo) che il mae rro Emanuele Cardi con la sua Accademia 

Orga11is1ica Campana reali::erà 1m I' I 3 e il 21 aprile. tra la 

Chic a di Sa111a .\/aria della Speron:a a Ballipaglia e il Salone 

Pr,• ide11:iale della Pro1·i11cia di Salerno. 

J111,a11:i1111to la ensibilità percepita nel maestro Emanuele 

Conii. gioi-anc organista con una già ampia a1tività ed esperto 

impegno di operatore culturale. per 11110 pilÌ complessa realiz

:a:ione di que ti e1·e111i musicali. integrata da 1111a mostra di 

tn1me111i concessi 1e111pora11eame111e dal Conservatorio di 

11111 ica San Pietro a .\lajella di 1apoli. quel sa11111ario della 

mu. ica che da oltre quartro secoli ha collivato e profuso nel 

mondo /'i pira:io11e. la prod11::io11e. l'insegnamento di grandi 

compo itori. dire/tori. olisti. E. accanto a questa. la sensibili

uì per m·er ,·olwo arricchir!! ulteriormeme gli eventi 01ga11izza

ti con 11110 piccola raccolta di carte, 11110 mostra di documenti 

dli! "parlino" 11elle loro amiche scri1ture, nei loro artistici dise

gni. della ·toria della 11111 ica. e dei suoi pro1agonisti, che è rac

chiu a negli Archi,·i degli antichi Conse,,•atori. che "conserva

mno" la ,·ita di orfani. di bambini bisognosi. che, per una serie 

di comi11ge11:e i 1rasfon11aro110 da opere di benefice11za, assi

sten:a ed istru:ione nel 1fraio di 11111sicis1i. compositori. dei 

fama i sopranisti, per cui 1\'apoli specialmente nel 700 divenne 

la grande capi1ale della musica. 

Cane, docume111i sottopos1i alla salrnguardia, alla w1ela. che 

competono alla Soprintendenza Archivis1ica per la Campania, 

come quelle di 11111i gli archi1·i "11011 statali" della nostra regio

ne. Cn archii"io. quello del Conservatorio. ,·erso il quale colti-

1·0 1111 impegno. che 11011 è so/tomo istiuaionale. ma è fauo di 

pas ·ione e consapei·ohr-:a del suo valore. per il quale si va 

svolgendo. dopo un primo intervemo diretto. un proge110 e/re da 

IV 

e -cc111in> allrae con le 1e.1ti1110,1ian:< , ,, , • ,., .,torio ha acc•,

m11la10. 

.Hotirn di rijlessione è il fatto che mentre Wtto ciò accade. 

comincia af1111zionare il Corso di Music:a Elettronica: abbiamo 

appena investito grandi risorse per le attrezzature di quesri 

1111ovi strumenti per la musica. L'intreccio diventa estremamen

te "intrigante": alla evidenza di strumenti musicali coslruiti 

dalla abilità degli antichi artigiani sulla base della fisica e 

della meccanica antiche, si accosta il mondo più 111is1erioso 

delle onde magnetiche e delle vibrazioni molecolari. Oggi il 

Conservatorio produce anche questo. Ed il fascino di questo 

mondo sonoro proposto in 1111 "Museo della Allusi ca" ci avvolge 

proponendosi come motivo di riflessione in questa splendida 

iniziativa in Battipaglia. per la quale ringrazio gli Enti che 

l'ha11110 voluta ed organizzata ed alla quale, sono certo, segui

ranno altre nel nome e per l'amore della Musica. 

Vincenzo De Gregorio 
Direttore del Conservatorio di MusicaSan Pietro a Majella 

oltre 1111 011110 incisivamente porta avanti il riordinamento ana

litico, l'informazione, la digitalizzazione, l'elaborazione di liii 

portale e 1111 web per la rete. Un'operazione di valorizzazione 

che, al di là della musica. offre carte. registri, per swdi seriali 

di storia economica sociale, politica, di vita quotidiana, che 

pone 11011 pochi spunti per una revisione di alcuni aspeLLi della 

storiografia radicata, di stampo risorgimentale, sui secoli bui 

del Viceregno Spagnolo, tra 500 e 600, almeno per quanto 

riguarda le opere assistenziali eforma1ive. 

Per la descrizione di questo lavoro rinvio alle pagine curate 

da Tommasina Boccia e Cancella Damiani che hanno anche 

selezionalo e descritto i documenti in mostra. Altra ragione che 

mi rende gradita la partecipazione a queste inizia1ive poste in 

essere dalla Accademia Organistica Campana è il.fatto che esse 

sono incenlrate proprio nella IV Settimana per la Cultura che 

viene o,ganizzata dal Ministero per i Beni e le A Ltivirà Culturali 

ogni anno, per la valorizzazione del patrimonio culturale italia

no in ogni suo settore. Jnollre per quanto mi riguarda apprezzo 

con particolare orgoglio che gran parte delle attività di questa 

Accademia, dalle performances musicali, alla o,ganizzazione 

del Concorso O,ganistico Internazionale, alle registrazioni di 

CD, sono radicate nel salernirano e in particolare nella cillà di 

Battipaglia, in cui affondano le mie radicifa111iliari, cui mi lega

no tallfi ricordi. a.!Je11i. amicizie. Queste giornate rappresenta

no poi un'ulteriore testimonianza dell'impulso dato dalle a1111ni-

11istrazioni locali, in particolare dalla Provincia, che in /LIiii i 

luoghi più belli e suggestivi, dalle coste alle zone più interne e 

più boscose. ha puntato alla penetrazione di un turismo, oltre 

che salubre, ricreativo ricco di programmi e iniziative culwra

li, nel senso più ampio, secondo la vocazione naturale e tradi

zionale. E a Battipag/ia, cuore industrioso. terra fertile al cen

tro della piana del Se/e, si è concentrato un programma di svi

luppo di una particolare disciplina musicale intorno ad 1111 



luogo, la ( .!ir-. • . Sru11a 1\1aria della Speranza, che è dotata di 

1111 organo ,1 u1. ·•,e cli particolare fattura, eccezionale qualità 

della più 111odema co11cezio11e per una resa cli grande livello. 

U11 luogo. che intorno a questo o,gano vuol concentrare nelle 

giornate del prossimo aprile anche l'interesse per altri stru

menti, concessi dal Conservatorio di Musica di San Pietro a 

Majella, all'a11e11zione della cillà, delle scuole, che si avvicine

ranno così anche alle carte storiche di questo Conservatorio. 

per penetrare materialmente con le più diverse testimonianze la 

storia passata dei loro libri scolastici, per ampliare la cono

scenza di beni culturali, che non sono quelli più consueti, cli più 

evidente definizione, della limitrofa zona archeologica di 

Paesrwn, Velia, 1110 sono altrellanti monumenti. Per ampliare, in 

una realtà sviluppatasi nella sua autonomia politico-ammini

strativa da neanche un secolo, un interesse per il proprio hin

terland per la propria regione per il più vasto territorio del 

La forma del suono: 

il percorso armonico tra geometria e acustica 

Esiste un fìlo conduttore che lega le espressioni di ogni scuola 

ed epoca: I 'esaua definizione armonica delle parti che com

pongono lo strumento musicale. 

Non esula da ciò la scuola partenopea che, atlraverso l'allievo 

diretto del più grande liutaio di tutti i tempi - Alessandro 

Cagliano - riprende i canoni utilizzati nella liuteria di rango 

sviluppandoli con caratteristiche di personalità divenllfe incon

fondibili. 

Le ricerche promosse dal mio laboratorio sugli stmmenti napo

letani più conosciuti, hanno portato alla luce gli stessi antichi 

sistemi di proporziona111e11to armonico riscontrati in strumenti 

ri11asci111e11tali, seicenteschi e se//ecentesclzi. 

Ci troviamo di fronte ad 01ga11is111i concepiti con un magistrale 

utilizzo della geometria aurea, la stessa llfilizzata in epoche 

remote per imitare le forme 01ganiche della natura. 

E· scientificamente dimostrato che strumenti realizzati con 

l'applicazione di 1111 geo111etris1110 riconducibile ad un modello 

matematico. abbiano 11110 speltro acustico ed un sistema vibra-

Mezzogiorno. 

Tullo questo perché, nel processo di europeizzazione, ogni 

realtà territoriale, ogni persona deve portare la propria "civil

tà creatrice" "la propria cultura nel cuore", la propria diversi

tà per costruire una Europa unita, che ha mosso i primi passi 

verso questa unione, realizzando il progetto culturale della 

celebre Orchestra Europea dei giovani, guidati dai più famosi 

direttori, che hanno cominciato ad abbattere le frontiere e a 

dialogare a//raverso il linguaggio universale della Musica. 

Marzo 2002 

Maria Rosaria de Divitiis 

Sopri11te11dente Archivistico per la Campania 

torio completo ed evoluto. 

Questo significa che ci troviamo di fronte ad una grande scuo

la che ha visto disperdersi il proprio patrimonio. anche in ter

mini di continuità contemporanea, ma che può essere ricostrui

to e rivalutato attraverso una seria ed attenta analisi di quanto 

pervenutoci. 

Gli strumenti appartenenti alla collezione del Conservatorio, 

pe1fettame11te restaurati, se messi a disposizione degli studiosi 

e degli esperti, possono rappresentare I 'aworevole inizio di un 

percorso di rigenerazione di u11a delle scuole più apprezzate al 

mondo e che proprio adesso sta conoscendo uno dei momenti 

migliori. 

fl laboratorio Liutarte intende offn're il proprio importante con

tributo riproducendo e diffondendo gli inediti pezzi di questa 

scuola alfraverso una scientifica ricosrruzione dei percorsi 

seguiti dai vari autori e attraverso la riorganizzazione della 

"bouega" come fuci11a unica di questo mestiere. 

Gaetano FicareUa 

Fondatore di Liwarte 

Etichetra di Vìncenzo Postiglione. 
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Il l\lusco del Conservatorio di S. Pietro a Majl•lla 

e i suoi strumenti musicali: spunti storici 

Elena Ferrari Barassi 

Il collezionismo nel campo degli strumenti musicali 
ebbe, nella storia. origini varie: già durante il 
Rinascimento grandi famiglie principesche lo praticava
no. sin per realizzare l'attività musicale da loro patrocina
ta e personalmente svolta. sia per accumulare testimo
nianze della medesima. sia semplicemente per tesaurizza
re un patrimonio artisticnmcnte interessante. Risulta ad 
esempio che In raccolta dei Medici cli Firenze (recente
mente, come i: noto. pnssnta clnl Conservatorio alla 
Gallcrin dell'Accademia) risalisse addirittura alla metà 
del Quattrocento 1. Sempre a Firenze nel 158 I il mecenate 
conte Giovanni Bardi aveva messo insieme un buon 
numero di «libri et in.trumenti>> facendoli nrrivare, come 
ci informa il musici ta e teorico Vincenzo Galilei. «ad 
istanza mia. dalk più lontane parti d 'Europa>). per facili
tare i suoi studi=. Più aYanti fu rinomata. fra le altTe colle
zioni. spesso facenti capo ad Accademie. la raccolta di 
strumenti mu icali. frammi ti a ogni genere di reperti 
nrchcologici. cicntifici e artigianali. po eduta dallo 
.cicnziato milnnesc Manfredo Sena la ( 1600-1670) . E. 
sempre per re ·tare in Italia. importantissimo fu anche il 
Musco :1rmonico. o. sia una «Camera contigua all'erudito 
Ì\ lu.eo del Collegio Romano. in cui 0110 collocati diversi 
lnstrumenti sonori»: questi nel 1722 vennero ampiamente 
descritti dal gesuita Filippo Bonanni e da lui fatti illustra
re. on maggiore o minore verosimiglianza. dall'incisore 
\\'estcrhoutJ. 

Fra i collezioni·ti esistevano anche altre istituzioni cul
turali. le quali ri l:'r\'avano agli strumenti mu icali uno o 
più locali. Detti ,trumenti non erano necessariamente, o 
non sempre. de.tinati alla fruizione musicale. ma spesso 
wni\·ano .entiti come oggetti da contemplare e studiare. 
'on ci dobbiamo rupire dunque se in Italia a questo tra

guardo approdarono. in momenti diversamente dislocati 
nel tempo. anche i tinni propriamente musicali. Infatti in 
e·si. col progredire della loro at1ività. si accumulavano, 
oltre che libri di rnu icn e _ulla musica, anche strumenti 
mu icali in uso o in di uso: e a questi poi se ne aggiunge
\ano anche altri. fruno di la citi e di donazioni. A un certo 
punto i re ponsabili della custodia di que te congerie di 
oggetti. pre a coscienza della formazione di una vera e 
propria collezione. sentirnno l'impul o di riordinarla e di 
esporla al pubblico al pari di quanto accadeva, in altre 
sedi. con raccolte di opere d'arte. di strumentazioni scien
tifiche o d'altro. Sul f inire del secolo XIX questo accad
de anche a Napoli. do\'e la co a sembrava divenuta irri
nunciabile. soprattuno dopo il consolidamento degli anti
chi quattro Conservatori in una sola anima e sede. ossia il 
con\'ento di S. Pietro a \1ajella ( I 826). Come è noto. in 
quello stes o anno assunse la reggenza della biblioteca 
Francesco Florimo. il quale nel 1851 ne divenne direttore, 
conservando la carica fino alla morte (1888). Egli svolse 
da pri,ato la sua in tancabilc opera di raccoglitore di 
cimeli. autografi. oggeni ,-ari. ritratti ed anche ;Lrumenti 
musicali: ma in seguito donò tutto quanto al 
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Conscnatorio. compresi due stru111l·11t1 di inestimabile 
valore. soprattutto il primo: l'arpa Stradivari del 1681 e il 
mandolino lombardo di acero. avorio <.:d ebano costruito a 
Venezia nel 1762 dal milanese Fidelc Barnia. strumenti a 
suo tempo cedutigli entrambi dalla <lanzatrice Amina 
Boschettis. 

Nel frattempo si erano fat1i avanti anche altri donatori 
fra i quali più munifico cli tutti, il duca Ernesto Del Balzo 
marchese della Sonora, primo Governat·ore cieli' Istituto; e 
fin da allora il «vegliardo Francesco Florimo» sognava un 
grande avvenire di Museo per la ricca ed eterogenea col
lezione di interesse musicale che si era venuta formando6. 

tvla già nel 1877 Michele Ruta, che i autodenominava 
«Maestro di cappella napolitano», si era preoccupato dei 
de tini della musica e di tutto ciò che oggi chiamiamo 
"beni musicali'', in un libro riferito in generale a tutta l'a
rea italiana, ma in particolare rivolto al Conservatorio 
napoletano di S. Pietro a Majella. Naturalmente egli, entro 
questo tema, trattava anche della biblioteca e dell'archi
vio, rivolgendo anzi, in materia, un'e ortazione all'im
mancabile Florimo («Son certo che il Florimo volendo, 
può migliorare questa parte dell' Archivio»)1. 

Egli forse era stato il primo a vagheggiare, e forse a ispi
rare allo stesso Florimo la creazione di un «Museo musi
cale, ove si conservassero tutti gli strumenti antichi, e che 
a memoria della posterità si depositasse ogni nuovo istru
mento». E proseguiva così: «Tutte le scienze e rutte le arti 
hanno le loro collezioni che ne illustrano la storia. 
Solamente la musica in Italia non ha una speciale e pro
pria collezione di strumenti antichi che potesse testimo
niare la storia di quet'arte». 

Di seguito la lungimirante lamentela del Ruta abbrac
ciava un problema ancora oggi in parte attuale, anche se 
fortunatamente non così grave come ai suoi tempi lo 
denunciava quell'autore: 

«Si veggono per i musei d'Italia vari trumenti musica
li, appartenenti a diversi periodi storici, ma senza ordine e 
senza criterio artistico elssificati, in modo che giacciono 
come inutile ornamento, senza che lo studioso potesse 
trarne quei vantaggi, che le altre arti traggono dallo studio 
delle cose antiche»s. 

Naturalmente il Ruta non si riferiva alle collezioni pri
vate di strumenti musicali, che non avevano cessato e non 
cessano di esistere, bensì ai musei pubblici, accessibili a 
tutti i cittadini. Inoltre la sua motivazione circa la necessi
tà di siffatte raccolte specializzate adduceva non solo lo 
studio storico fine a se stesso, ma anche l'incentivo per 
successivi miglioramenti tecnici degli strumenti analizza
ti. E osservava: 

«Di fatti questo parmi lo scopo del posto assegnato agli 
antichi strumenti musicali nella prossima esposizione in 
Francia. Ciò dimostra l'importanza che il mondo musica
le dà agli studi storici dell'arte, presso noi oggi pur trop
po trascurati»9. 

L'esposizione citata dallo scrittore è l'Exposition uni

versel/e di Parigi tenuta nel 1878, una delle svariate 
.. fiere" internazionali di tanto in tanto ospitate da quella 
capitale: famosa fra tutte quella del 1889 per l'impatto che 
ebbe sui musicisti francesi del tempo, primo fra tutti 



Debussy. fntrn -w Il· esposizioni, che comprendevano 
ogni genere di prodotti dell'industria, dell'agricoltura, 
dell'artigianato e dell'arte, avevano rilievo anche impor
tanti sezioni dedicate alla musica e agli strumenti antichi 
ed esotici; di analoghe se ne facevano anche a Londra10_ 
Più avanti pure in ltalia furono attuate iniziative del gene
re, nazionali o internazionali, rivolte anche alla musica. 
La prima che si ricordi fu l'Esposizione musicale di 
Milano, inaugurata il 6 maggio 1881 alla presenza della 
famiglia reale. Molti degli espositori privati vennero poi 
convinti a non ritirare gli strumenti musicali da loro offer
ti in mostra, e a donarli invece al Conservatorio come 
primo nucleo di un Museo strumenta[e11. 

Successivamente (nel 1895) un altro museo italiano 
degli strumenti musicali nacque, se non da un'esposizio
ne, da un "concerto storico": si tratta del museo strumen
tale dell'Accademia di S. Cecilia a Roma, voluto dall 'al
lora bibliotecario Adolfo Berwin, che fu anche uno dei 
donatori. E già nel 1888 a Bologna l'Esposizione interna
zionale di musica, ricavata all'interno della più generale 
Esposizione delle Provincie dell'Emilia-Romagna, aveva 
dato l'avvio al riassetto di una raccolta pubblica12_ 

Tuttavia, a differenza dei musei citati, quello napoletano 
non fu originato da una mostra. Non ne aveva bisogno, in 
quanto il relativo materiale (pur depauperato col tempo) 
era già tutto in sede, e semmai necessitava di una congrua 
sistemazione. 

Per tornare al vivace libello del Ruta, egli fra l'altro 
ricorda l'opera qui citata poco fa, di Filippo Bonanni 
( 1722) e caldeggia l'istituzione, su quell'esempio, di una 
mostra organica di strumenti storici, facendo presente fra 
l'altro che «il Museo di Napoli ne ha una raccolta, sebben 
confusa, ma molto pregevole»13. Probabilmente egli si 
riferisce al Museo di Capodimonte. Non ho avuto la pos
sibilità di appurare se già allora quel Museo fosse, come 
oggi, depositario di pezzi di proprietà del Conservatorio. 

I..:appello del Ruta e il suo probabile riflesso sulle già 
ricordate intenzioni del Florimo ebbero un'eco più tardi
va, ma concreta, nelle riflessioni di Alberto Salvagnini, 
Regio Commissario del Conservatorio di San Pietro a 
Majella nonché «Ispettore Centrale Amministrativo nel 
Ministero della Pubblica Istruzione». Questi nel 1914, in 
una relazione sullo stato anche edilizio del Conservatorio, 
inserì un capitolo "Biblioteca e Museo", nel quale non 
solo espose la situazione del momento, ma anche avanzò 
alcune proposte. Stupito del fatto che, non ostante l'anti
chità dell'istituto, i pochi strumenti antichi da esso posse
duti fossero di recente acquisizione, avanzò la supposizio
ne che il patrimonio originario fosse stato più volte «dila
pidato e disperso», e riferì parimenti un 'si dice' a propo
sito di violini antichi venduti in passato per acquistarne 
dei nuovi. Cionondimeno disapprovò il fatto che gli stru
menti pur sempre esistenti non fossero convenientemente 
valorizzati, denunciando senza mezzi termini: «Il 
Conservatorio non ha un museo di strumenti antichi». 
Contestualmente affermò: «Comunque sia, anche oggi 
esiste un discreto materiale per costituire o almeno inizia
re un Museo», e propose di aggiungere agli strumenti 
musicali anche la preziosa collezione di oggetti apparte-
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nuti a Giuseppe Martucci14, direttore del Conservatorio 
dal 1902 alla morte ( 1909). Inoltre nel suo scritto egli rese 
noto che già nel 1911 tale «Ing. Romano» aveva redatto 
un progetto per adattare allo scopo «due grandi locali 
adiacenti alla biblioteca»: progetto all'epoca non eseguito, 
ma ai suoi giorni ripreso con maggiore larghezza di inten
ti e con effettivi propositi di attuazione1s. 

Eppure solo undici anni più tardi, il 3 dicembre 1925, 
l'allora direttore del Conservatorio Francesco Cilea ebbe 
modo di inaugurare il tanto sospirato Museo, sistemato 
non nei due spaziosi locali prospettati nel 1914, bensì «in 
una elegante ed intima saletta» poi passata ali' Archivio. 
In virtù del suo contenuto ( cimeli, strumenti, ritratti), pre
zioso ma a suo vedere ancora troppo modesto, esso veni
va ambiziosamente definito dal maestro solo come 
«embrione di un futuro grande Museo napoletano»16. 

Di lì a pochi anni, nel 1930, Ettore Santagata pubblicò 
l'utile e per ora ancora unico (anche se bisognoso di cor
rezioni e di aggiornamenti) catalogo del Museo, entro il 
quale il capitolo dedicato agli strumenti musicali ha parti
colare rilevanza 17• Nell Introduzione l'autore fa presente 
l'importanza non cittadina, ma nazionale della raccolta, 
ricorda i principali donatori del materiale esposto 
(Francesco Florimo ed Ernesto Del Balzo) incitando altri 
ad imitarli, rievoca la parte avuta nel riassetto della rac
colta dal direttore Francesco Cilea, e riporta il testo di una 
lapide commemorativa dell'eventois_ 

Sia l'apertura del Museo sia la pubblicazione del cata
logo dovettero suscitare una notevole risonanza in Italia, 
se di alcuni strumenti fu richiesta e concessa l'esposizio
ne alla Mostra di liuteria italiana antica e moderna, pro
gettata a Firenze in Palazzo Vecchio nel 1933, ma poi rin
viata19_ 

Nel dopoguerra il Museo fu spostato all'antico refetto
rio del convento, all'ultimo piano dell'edificio: locale più 
austero, ma più spazioso del precedente; e questa nuova 
sede fu inaugurata nell'ottobre 1948 dal presidente, 
Comm. R.icciardo Ricciardi, e dal direttore reggente, M0 

Franco Michele Napolitano. Tuttavia l'esigenza di nuovi 
spazi (compreso quel salone) da destinare alla didattica 
fece sì che ftn dal 197 l si pensasse a un nuovo sposta
mento del Museo al piano terreno «in prosecuzione della 
sala Martucci»20. _ lntanto.,..-si cominciò a provvedere al 
restauro degli strumenti più preziosi: ma attraverso tale 
restauro essi ve�ero trattati «come opere d'arte (non 
ancora come strumenti)»21, cioè si curarono il loro aspet
to esteriore e il loro consolidamento, ma essi non vennero 
messi in grado di suonare. E del resto, sia detto per inci
so, questo fatto, almeno stando ai criteri più moderni, 
forse in certi casi e per certi versi fu un bene, poiché ven
nero scongiurate eventuali soluziorù arbitrarie o addirittu
ra dannose. Terenzio Gargiulo, autore della notizia, ripor
ta anche l'elenco e brevi descrizioni dei sei strumenti 
restaurati, tutti a tastiera: quattro pianoforti (quello a tavo
lo detto «di Cimarosa», quello detto «di Paisiello», quello 
di Mercadante e quello Elli del 1799), il pianoforte-clavi
cembalo a tre tastiere di Jean André Stein di Augsburg 
datato 1783, donato al Conservatorio dall'imperatore 
d'Austria Giuseppe II nel 1784, il clavicembalo a due 



tastiere allora ancora creduto costruito da Andrea Ruckcrs 
nel 1633, cd oggi invece riconosciuto come strumento 

francese della metà del '70022• inoltre un harmonium 
appartenuto a Giuseppe Martuccii . ., 

In seguito. nonostante lo sfratto e le nuove incresciose 
dispersioni subite dal Musco pure all'interno del 
Conservatorio. altri strumenti vennero restaurati; e nel 
I 995. grazie all'iniziativa del Don. Francesco Me lisi, una 
quindicina ne furono esposti nella «Mostra bibliografica e 
documenrnria» alle. tita presso il Conservatorio in occa
sione: del 200° anniversario della fondazione della 
Biblioteca. Qucll':wvenimento segnò la decisa volontà di 
far meglio constatare al grande: pubblico. almeno "per 
campionatura". il valore e l'importanza storica sia della 
Biblioteca sia del Musco del Conservatorio napoletano. 
Fra gli strumenti in mostra figurarono l'arpa Stradivari e 
il mandolino Barnia. a suo tempo (come si è vi 10) dona
ti da France co Florimo. inoltre tre degli strumenti a 
tastiera già elencati dal Gargiulo)J. i due «liuti» (in realtà 
mandole). clonati da Ralfaelc Calace nel 1929. il salterio 
ùcl XVIII ccolo e la chitarra del XIX ccolo a11ribuita a 
G. F. Fabricatorc. entrambi donati dal Del Balzo: vi si 
aggiunsero altresi uno dei due oboi Grenser (detto. come 
nel catalogo del Santagata, al n. 5 I O. «oboe d'amore»), 
ùuc ,·ioloncdli (Goffriller e Po tiglione). una viola d'a
more Postiglione. il cornetto in avorio dono di Florestano 
Ro.somandi e. dulcis in f1111do. le nacchere appartenute 
::tlla regina 1aria Carolina d'Austria Borbone. Tutti questi 
strumenti si troYano elencati e descritti, nel catalogo della 
mostra n.:dntto da Francesco Melisi. entro la "Sezione IX 
Strumenti ..: cimeli 

..
. accanto al calamaio di Domenico 

Scarlaui. al leggio di Gioachino Rossini. alla tabacchiera 
di Luigi Cherubini. ecc. E' curioso come le nacchere della 
regina figurino non fra gli trnmenti musicali. ma fra i 
cimeli ::il penultimo posto (n. 130). fra le bacchette diret
toriali di Giu cppe Marrucci e il sigillo per ceralacca di 
Gaetano Donizeni=5. Del resto inspiegabilmente nemmeno 
il Santagata. nel suo catalogo. aveva compreso queste nac
chere fra gli trumenti musicali: eppure esse, in quanto 
tali ed anche per la loro augu ta provenienza. rivestono un 
interesse non secondario. 

Ho già arnto occa ione di citare, fra i donatori che con
sentirono la costituzione del Mu eo. Francesco Florimo, 
Raffaele Calace=• e il duca Ernesto Del Balzo marchese 
ddla Sonora. primo Gowrantore dell'istit1110. Fra i dona
tori egli fo ceno di gran lunga il più generoso e il fornito
re degli strumenti più Yari. el catalogo del Santagata ho 
potuto contare cinquantanove pezzi provenienti dalla sua 
collezione (e sarà esano il conto?)=-. Vi sono il famoso 
clavicembalo del Settecento francese già creduto Ruckers, 
una «spinetta» del XVI secolo (in realtà spinetta traversa 
del XVIII secolo). quattro pianoforti fra cui quello di 
l\krcadante, due arpe eolie. due salieri del XVlll secolo 
(fra i quali quello esposto nel 1995), e inoltre una mando
la napoletana del Seicento. una chitarra. numerosi violini. 
\"iole e un violoncello di fattura sette-onoccntesca napole
tana (sah·o il violoncello). una viola d'amore. una viola da 
gamba del Seicento. e infine oboi. un corno inglese. clari
netti. un clarone e fagotti anch"essi napoletani. un contro-
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fagollo viennese� numcrm,i nau1i \:: . • ·., !11aterialc, fotti 
anch'essi a Napoli o a Vienna. a [ 11 i1a. a Milano, dul" 
ottavini parigini. una tromba bassa ..: tre tube wagneriane. 
Spiccano, fra n1tti questi strumenti della sfera colta occi
dentale, un 'arpa di Viggiano e un' «orchestra birmana a 
tamburi», entrambe di interesse etnomusicologico. Tale 
patrimonio denota, da parte di chi lo adunò, il gusto sicu
ro dell'intenditore e la curiosità ciel vero amatore della 
musica. 

Fra gli altri donatori che arricchirono il Museo sono da 
ricordare alcuni professori del Conservatorio cli Napoli, 
quali il cornista Edoardo de Angelis (che fornì il «corno 
d'invenzione» parigino dal padiglione internamente deco
rato, già di proprietà del cornista Giuseppe Rossini padre 
di Gioachino )i i I clarinettista Ferdinando Sebastiani, 
anch'egli donatore di un corno dello stesso genere29, la 
vedova cli quest'ultimo, Teresa Trani, che in seguito offrì 
due clarinetti napoletani del defunto marito30, il violoncel
lista Agostino Ripanclelli, che a sua volta donò due vio
loncelli, e il pianista Florestano Rossomandi, che, come si 
è già accennato, assegnò al Conservatorio il suo cornetto 
secentesco d'avorioJ1. Notevole inoltre è il lascito di 
Silvio Rispoli, consistente in un violoncello Matteo 
Goffriller del 1713 e in un altro violoncello Vincenzo 
Po tiglione del 1898, più i due archin. 

Ulteriori doni vennero al Conservatorio da istituzioni, 
quali il Regio Albergo dei Poveri di Napoli e l'Accademia 
Filarmonica Romana. Dal primo dei due nel 1926 passò a 
S. Pietro a Majella, dietro sollecitazione di Francesco
Cilea, il pianoforte detto «di Paisiello» (marca K.irschnik
- Pietroburgo 178 I): come è noto, esso era stato regalato
al compositore dalla zarina Caterina 1T di Russia.

La seconda istituzione invece cedette, più modestamen
te, al Conservatorio napoletano un violoncello fatto a 
Milano nel 1922 da Giuseppe Ornati, reduce dal concorso 
nazionale di liuteria indetto nel 192333. 

La vicenda degli sh1.1menti del Museo di S. Pietro a 
Majella conosce ora, grazie alla presente mostra, un epi
sodio estremamente brillante, che sicuramente contribuirà 
a rilanciare, almeno sul piano nazionale, il nome dell'in
tera collezione. li numero degli strumenti esposti, diver
samente da quanto si è verificato in occasione della 
mostra napoletana del 1995, è piuttosto elevato; è ben rap
presentata la varietà delle specie organologiche, che va 
dagli strumenti a tastiera a quelli ad arco e a pizzico ai 
fiati di legno e agli ottoni; vi hanno risalto pure alcune 
delle curiosità più stuzzicanti del Museo già appartenute 
al Del Balzo, come l'arpa Viggianese e una delle due arpe 
eolie, inoltre altri due oggetti più volte ricordati: il cornet
to secentesco d'avorio donato dal Rossomandi, e il «corno 
d'invenzione» già posseduto, pare, da Giuseppe Rossini 
padre di Gioachino. 

Volutamente è stato messo nel rilievo che merita l'ap
porto egregio dei costrnttori napoletani dei secoli XVITT
XIX-XX sia nell'ambito degli strumenti a tastiera, ad arco 
e a pizzico, sia in quello dei «legni» quali ottavini, oboi, 
corni inglesi, clarinetti, fagotti, sia in quello più isolato 
degli ottonj, rappresentato dal trombone a valvole otto
centesco di Cesare Ruggiero e figli. Quanto alla produ-



zione locale di :,ln,mcnli a tastiera, essa è significativa

mente dimostratél dair organo Cimino e dal pianoforte 

verticale di G. Ferdinando Sicvers: quest'ultimo autore si 
autodefiniva si pietroburghese, ma, a quanto risulta, fu 

effettivamente napoletano d'adozione. 
D'altro canto, al di là dell'apporlo locale, all'interno di 

questa mostra viene illuminata anche la palese volontà di 
aggiornamento e di apertura che, sia mediante acquisizio

ni interne al Conservatorio, sia grazie alle donazioni, il 

Museo perseguiva, incamerando strumenti di provenienza 

forestiera: francese (I 'arpa Erard, il prezioso flauto sette

centesco di Le Clerc, il clarinetto ottocentesco di Simiot 

& Brelet, il «corno d'invenzione» di Courtois), d'area 

germanica (a parte il singolare violoncello della scheda 

l O, frutto di liuteria tedesca, gli oboi del primo Ottocento

di Heinrich Grenser, i flauti di Ziegler, gli ottoni viennesi

di Leopold Uhlmann e di Franz Bock). A questa prove

nienza se ne aggiunge, senza sfigurare, anche una milane

se: quella del fagotto primo-novecento di Rampone e

Cazzani; ed è assai interessante anche l'aggiunta del pia

nino J-Jeichele, costruito nel! 'allora asburgica Trieste.

Come si può constatare dalle schede degli strumenti 

esposti, quasi tutti quelli ad arco sono stati fatti oggetto di 

un recentissimo restauro: e questo procedere ha aggiunto 

onore alla storia della collezione. 

fndubbiamente molta strada è stata fatta a favore degli 

strumenti di questo Museo a partire dagli accorati appelli 

di Michele Ruta fino ad oggi. E sicuramente, in vista di un 

ulteriore decisivo ca,nmino, ri ulterà proficua la presente 

iniziativa; infatti essa fin d'ora assicura una lampante 

visibilità non solo ai numerosi esemplari esposti ma, di 
riflesso, a tutta la collezione, della quale essi si pongono, 
per così dire, come ambasciatori. 

1. Cfr. Vinicio Gai, Gli srmmenri musicali della corte medicea e il
Museo del Conservatorio «Luigi Cherubini» di Firenze. Firenze, 
Licosa 1969. La musica e i suoi srru111e111i. La Collezione Granducale 
del Conservatorio Chernbini, catalogo della collezione, a cura di 
Franca Falletti. Renato Meucci, Gabriele Rossi Rognoni, Firenze, 
Giunti 200 I. 

2 Vincenzo Galilei, Dialogo di Vincenrio Galilei nobile jìore111i110 
Della musica a111ica e1 della moderna, Firenze, Giorgio Marescotu 
1581: dedica «All'Illustrissimo Signore et mio padrone osservandissi
mo il Signor Giovanni Bardi de' Conti di Vernio». Cfr. Elena Ferrari 
Bara si, "Gli strumenti musicali nell'opera teorica di Vincenzo 
Galilei" .in Varie1à d'har111onia e1 d'ajfe110. Scri11i in onore di Giovanni 
Marzi per il LXX co111plean110, a cura dì Antonio Delfino. Università 
degli Snidi di Pavia. Scuola di Paleografia e Filologia Musicale -
Cremona: Centro di Musicologia ·Walter Stauffer' - Cremona: Lucca, 
Libreria Musicale Italiana 1995, '"Studi e Testi Musicali'' Nuova Serie, 
5. pp. 109-132: p. I 12.

J. Cfr. fra l'altro J\lluse11111 Sepwlianum. Una collezione scie111ijìca
nella Milano del Seicen10. a cura di A. Aimi. V De Michele. A. 
Morandolli. Milano, Museo· Civico di Storia Naturale; Firenze. Giunti, 
Marzocco Editore 1984. Uno o forse tre strumenti musicali del Settala 
sono connui1i e tuUora conservati nel Museo Civico Medievale di 
Bologna. Cfr. John Henry van der Meer. Srrumenli musicali europei del 
Museo Civico Medievale di Bologna. Bologna. Nuova Alfa Editoriale 
I 993, p.11. 

•· Filippo Bonanni. Gabi11e110 armonico pieno d 'isrro111e111i sonori
[ ... ), Roma, Giorgio Placho 1722. 

5- Cfr. Ettore Samagata, Il Museo Storico Musicale di S. Pietro a
Majella. Napoli, s. e. 1930, p. I 02 n. 438, p. I 06 n. 449: inoltre Tesori 
musicali (e din1orni) nel Conservatorio «S. Pie1ro a Majella,1 di 
Napoli. lvlosrra bibliografica e documenwria nel 200° anniversario 
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della fondazione della Biblio1eca, a cura di Francesco Melisi, Napoli, 
s. e. 1995, "Sezione IX Strumenti e cimeli", p. 61 n. 101. pp. 62-63 n.
108. Sull'opera di collezionista e di donatore del Florimo cfr. di nuovo
Santagata, op. cii., Introduzione, p. n. n. Ringrazio Luigi Sist� per 
avermi messo personalmente a disposizione una copia di questo hbro. 

6- Cfr. Santagata, op. cii., "Introduzione", p. n. n. 
7- Michele Ruta Maestro di cappella napolitano. Storia critica delle

condizioni della musica in Italia e del Conservatorio di S. Pielro a 
Majella di Napoli, Napoli, Libreria Detken e Rochold 1877. p. 62. 

s !bici., pp. 63-64. 
9. fbid., pp. 65-66.
IO Ricordo ad esempio quella del 1851. Cfr. Musical ins1rume111s in

the 1851 exhibition, edited by Peter and Ann Mactaggart. Wclwyn, 
Herts, Mac & Mc Ltd. 1986. 

11. Cfr. Agostina Zecca Laterza e Renato Meucci, "Le vicende stori
che della collezione" in La collezione di stru111en11 musicali del Museo 
Teatrale alla Scala, a cura di Guido Bizzi, Cinisello Balsamo, Silvana 
Editoriale - li Laboratorio 1991, pp. 19-30: pp. 19-20. Come è risulta
to dalle ricerche condotte. una parre degli strumenti del Museo 
Teatrale alla Scala appartiene di diritto al Conservatorio di Milano. 

12. Si trattò della raccolta strumentale del Museo Civico
dell'Archiginnasio di Bologna. a sua volta in gran parte alimentata dal 
materiale proveniente dal Liceo Musicale e oggi identificata con quel
la del Mu eo Civico Medie\alc. Cfr. Massimo Ferretti, "Presentazione" 
in John Henry van dcr Mecr, S1rn111e111i musicali europei, cit., pp. 7-9, 
inoltre John Henry van der Meer. ·'Introduzione". ibid., pp. 11-12. 
Ringrazio Renato Meucci per aver attirato la mia attenzione e avermi 
offerto notizie e acute osservazioni circa i rapporti storici fra esposi
zioni e musei di strumenti musicali. 

13. Ruta. op. cir .. p. 67.
14 Alberto Salval!llim. li R. Conservatorio di 1\l/11sica San Pietro a

Maiella in I apoli. -Re/a:uone del R. Commissario Albeno Salvagnini 
lspe11ore Ce111rale A111111i11is1ra1ivo del Mmistero della Pubblica 
lsrruzione, Napoli. Stabilimento Tipografico Francesco Lubrano, S. 
Pietro a Maiella, s. a. [luglio 1914 è la data della lettera introduniva 
dell'autore al Ministro della Pubblica Istruzione Edoardo Daneo). pp. 
12-13.

15 fbid .. p. 13.
16 Cfr. Terenzio Gargiulo. "Sistemazione del museo. Restauri di stru

menti", in Conservatorio di Musica «S. Pietro a Majella». /1111111ario 
1965-1971, Napoli s. a., ma 1971 [data della '·Prefazione" al volume 
stesa dallo stesso maestro Terenzio Gargiulo, direttore del 
Conservatorio), pp. I 3-15: p. 13. 

11 Santagata. op. cir .. capitolo '"Gli strumenti musicali", pp. 93-134. 
tS. /bid .. ·'Introduzione'·, pp. 4-8 n. n. 
t9. Si vedano, ad esempio. nel presente volume. le schede degli stru-

menti nn. 1-4. ecc. 
20 Cfr. Gargiulo, op. cir .. p. 13. 
21 Cfr. ibid. 
22. Cfr. Tesori musicali (e dintorni). cit., p. 6 I n. I 02. Cfr. Franco

Barucchieri, Restauro di 1111 clavicembalo con iscri=ione '"Andreas 
Ruckers ·· di proprietà del Co11serva1orio di Napoli. "Liuteria Musica e 
Cultura 1996". pp. 42-59. Ringrazio di cuore Antonio Caroccia per 
avermi segnalato e messo sono gli occhi le opere del Ruta, del 
Salvagnini. del Gargiulo e del Melisi. 

13. Elenco e descrizione degli strumenti in Gargiulo. op. cii .. pp. 13-
15. 

2• Strumenti a tastiera esposti: il clavicembalo francese della metà
del Settecento già creduto Ruckers. il pianoforte-clavicembalo Stein 
del 1783 e il pianoforte (rinominato «fortepiano») a tavolo di 
Domenico Cimarosa. Cfr. Tesori musicali. cir.. pp. 61-62. 

2s. Cfr. ibid .. pp. 61-65. 
26. Questi. oltre alle due mandole, donò anche una chitarra battente

(cfr. Santagata. op. cir., pp. I 05-107, nn. 447, 448. 451 ). Peraltro que
sto liutaio fu anche fornitore a pagamento di violini e mandolini al 
Conservatorio. Cfr., nel presente volume, la scheda n. 5. 

21. Cfr. Santagata. op. cii .. nn. 431-437, 443-446. 450. 452. 454, 456,
458. 461. 462,464.466. 472. 474-479. 482,483,496, 512-515. 517.
529, 530-533. 537-540, 542-546. 548-551. 553. 554. 580. 583, 584.
588.

2s.cfr. ibid .. pp. 128-129, n. 557. 
29. Cfr. ibid .. p. 129. n. 558.
JO. Cfr. ibid .. p. 125. nn. 522, 523.
31 Cfr. ibid .. p. 117 n. 488. p. 120 n. 497 (donazione Ripandelli). pp. 

129-130 n. 566 (donazione Rossomandi). Per quest'ultimo strumento 
cfr. entro il presente volume la scheda n. 38. 

3� Cfr. Santagata, op. cir .. pp. 116-117 nn. 484. 487. 
33- Cfr. ibid .. pp. 97-98 n. 430, pp. 120-121 n. 498. 



La riproposta di una collezione ineguagliabile: consi

derazioni e suggerimenti 

Renato A/e11cci 

Alcuni anni fa. nel pubblicare un saggio di Franco 

Bamcchieri dal titolo Restauro di 1111 clavicembalo co n 

iscn=1011e "Andreas R11ckers" di proprietà del 

Co11serl'fltorio di Napoli (in ''Liuteria Musica e Cultura 

1996 - Studi in onore di John Henry van der Mecr''. a cura 

dello scrivente), ebbi qualche esitazione nell 'aggiungere 

alla scarna bibliografia che accompagnava lo scritto anche 

il catalogo del Museo Storico Musicale di S. Pietro a

Alajella. dato alle rampe nel 1930 da Ettore Santagata. 

Mi frenava un certo imbarazzo nei confronti di quella pre

stigiosa collezione, composta da ben 170 strumenti musi

cali. che non mi era mai stato po sibile ammirare nella sua 

interezza e sulla cui effettiva consistenza si tramandavano 

notizie contrastanti, anche a eguito dell'incendio che 

aveva colpito la ala Scarlatti nel 1973 e del successivo 

terremoto che aveva sconvolto Napoli nel 1980. 

A parte alcuni esemplari visibili direttamente nella biblio

teca. di aliti cono cevo l'esistenza grazie al rendiconto di 

amici e colleghi che li avevano esaminati o restaurati. 

mentre di altri ancora mi era giunta notizia dalla 

oprintendenza ai Beni Artistici e Storici. Ma ciò che 

stùggiva era. appunto, la collezione nel suo insieme, I 'im

magine comples iva di un iale imponente patrimonio 

organologico. testimone inarrivabile - oltre che per alcuni 

pezzi di straordinaria rilevanza storica e artistica - anche 

e sopranutto della tradizione costruttiva napoletana, che 

olo nel catalogo di Santagata risultava documentata uni

tariamente. 

Quasi in contemporanea. però, la mostra allestita nel 1995 

per ricordare i 200 anni di fondazione della biblioteca 

mu icale napoletana - occasione cui si deve la pubblica

zione del volumeno Tesori musicali (e dintorni) nel 

Con errnrorio "S. Pie1ro a Majella ... a cura di Francesco 

!\teli i - fece da preludio ad una serie di circostanze for

tunate che hanno pian piano dischiuso le porte di questo 

memorabile monumento musicale. e che toccano oggi un 

importante traguardo con l'esposizione unitaria di circa 

50 e emplari (quasi un terzo. dunque. dell'intera raccol

ta). 

Per meglio comprendere la portata di questo evento con

\'errà comunque fare un passo indietro, e risalire alla 

recente fioritura di studi sulle \'Ìcende storiche e sulla tra

dizione degli trumenti musicali a 1apoli e, più in gene

rale. nell'Italia meridionale. 

. ;on i può far a meno al riguardo di accennare. seppur 

brevemente. ai fondamentali contributi etnomusicologici, 

per i quali basti citare i nomi di Roberto De Simone e. nel 

senore più propriamente organologico. quelli di Roberta 

Tucci. Antonello Ricci. Goffredo Plastino. Febo Guizzi. 

. 'ico Staiti. cui si possono aggiungere altri di più giovani 

studiosi. usciti in prevalenza dalle scuole di Diego 
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Carpitclla e di Roberto Lcydi. 

Sul ,·er·ante della mu ica colta, !:ie aù ap!ll-: la strada sono 

state le ricerche organologiche e mu icoiogiche di Oinko 

Fabris (strumenti, strumentisti e costruttori di corde), di 

Elena Ferrari Barassi (poemi in vernacolo sugli strumen

ti), di Stefano Romano (organaria napoletana), di Ciro 

Caliendo (liuteria), ai quali mi permetto di aggiungere la 

mia 1icognizione sugli strumenti meridionali del 1997, la 

vera novità è costituita tuttavia dalla recentissima compar

sa di pubblicazioni frutto di indagini archivistiche, ten

denti a far luce non solo sugli strumenti, ma questa volta 

- e finalmente - sui rispettivi costruttori. Se tali studi

scar eggiano ancora sul versante degli strumenti ad arco

(come rilevano i principali repertori biografici di liutai, e

in particolare quello curato nel 1990 da T homas

Drescher), per altTi settori dell'arte strumentaria parteno

pea cominciano ad emergere studi biografici autorevoli e

illuminanti. Mi riferisco ai recenti contributi sui costrutto

ri di strumenti a tastiera che dobbiamo a Francesco

Nocerino, il quale ha aperto la strada alla conoscenza di

numerosi cembalari finora del tutto ignoti, mentre su altri

già conosciuti, ma solo per i loro strumenti conservati, ci

ha rivelato finalmente preziose notizie biografiche. Allo

stesso i-udioso si deve, ancor più di recente, una ricerca

che ha portato alla luce, sempre attraverso inediti docu

menti d'archivio, due sconosciuti liutai napoletani della

fine del Cinquecento (Orazio Albanese e Giovanni

Tommaso Matino).

Ma c'è un fenomeno costruttivo che solo pian piano sta

venendo alla luce, e che di giorno in giorno rivela la sua

straordinaria e sbalorditiva ricchezza, a fronte di un ingiu

sto silenzio durato troppo a lungo: quello della produzio

ne di pianoforti a Napoli nell'Ottocento. Gli studi autono

mamente intrapresi al riguardo da Patrizio Barbieri e dal

sottoscritto, hanno lasciato il passo alle meticolose ricer

che archivistiche di Francesca Seller, la quale, dopo aver

condotto un importante studio sulla famiglia Fabricatore

(liutai ma anche librai), è stata autrice, insieme a

Paologiovanni Maione, di un fondamentale saggio sulla

produzione di pianoforti a Napoli (1997). Da qui è partita

una vasta ricognizione biografica che le ha permesso di

raccogliere in un unico e sorprendente repertorio - che ci

si augura di prossima pubblicazione - un'impressionante

mole di dati sui costruttori di pianoforti napoletani.

Stando ai risultati attuali, il numero di quelli attivi nel solo

secolo XJX assomma alla stupefacente cifra di oltre 170

(senza contare gli accordatori e i rivenditori): un fenome

no che, lungi dal poter essere spiegato solo in termini

musicali, necessita probabilmente di una parallela indagi

ne storico-economica (come d'altronde richiederà la giu

stificazione del fulmineo ridimensionamento di questo

settore, non appena conclusasi la riunificazione italiana).

Sul più importante esponente dell'artigianato pianistico

partenopeo, Giacomo Ferdinando Sievers, si è aggiunta
ancor più di recente la biografia compilata da Marco

Tiella, il quale ha anche curato una ristampa, seppur in



formato ridotto, dell'importantissimo e unico metodo di 

costruzione del pianoforte dato alle stampe da Sievers nel 

1868. 

Sul versante dei fiati viene alla mente l'apporto offertoci 

da Francesco Carreras, segnatamente per quanto riguarda 

i costruttori di flauti traversi, nel suo la fabbricazione di 

flauti a Napoli nel XVJII e XIX secolo (2001). Questo tipo

di approccio, basato sulla comparazione sistematica degli 

esemplari conservati, consente un risultato decisamente 

diverso da quello dell'indagine archivistica, ma non per 

questo meno fruttuoso e promettente, in vista della quan

tità di dati che si possono ricavare dalla collazione e dai 

tratti distintivi dei singoli strumenti superstiti. 

Ma gli studi continuano e c'è da credere che tra non molto 

questi ricercatori e - si spera - anche altri che si stanno 

affacciando nel panorama specialistico, ci offrano una 

ancor più dettagliata e fedele ricostruzione della situazio

ne. D'altra parte va detto senza mezzi termini, un quadro 

della produzione italiana degli strumenti musicali che 

manchi di un'at1endibile analisi di quanto, di come, e da 

chi si costruisse a Napoli, sarebbe un'opera non solo 

incompiuta, ma anche del tutto inaffidabile. 

Questa considerazione ci riporta alla nostra mostra, la cui 

validità consiste anche nell'offrire un contributo decisivo 

alla conoscenza di strumenti prodotti in area campana e, 

ad un tempo, conservati nel loro luogo di produzione. 

E' questo difatti un altro primato - forse ancor meno noto 

rispetto agli altri additati - di cui può vantarsi la raccolta 

di S. Pietro a Majella. A differenza, difatti, di quanto 

avviene per gran parte dell 'ltal ia centro-settentrionale, 

questa di Napoli è l'unica vasta raccolta di strumenti 

musicali d'arte presente nell'intera area meridionale (e 

sarei ben lieto di venir smentito al riguardo!). 

La citata unicità sembra dunque costituire una ragione in 

più a favore della completa riesposizione di questi prezio

si cimeli musicali, un obiettivo che, non nascondiamoce

lo, rappresenta tuttavia una sfida di non ovvia soluzione 

per un'istituzione museale, e ancor più per un conservato

rio, destinato in primo luogo a fare (e ad insegnare) la 

musica. 

Essendo ben lontana da me la pretesa di suggerire solu

zioni più o meno univoche, mi permetto invece di addita

re alcune problematiche che andranno adeguatamente 

dibattute e risolte nelle sedi appropriate. 

La prima è proprio l'auspicabile, ma non certo semplice, 

adozione di una politica di conservazione e tutela di tipo 

museale, già in parte effettuata con l'apertura di questa 

mostra e con iniziative come la schedatura e la compila

zione di un nuovo inventario di tutti gli strumenti, l'ex
pertise di quelli ad arco e a pizzico, nonché l'intervento di 

restauro per molti di essi. Da questo punto di vista resta 

dunque ancora da auspicare solo un altro aspetto della 

gestione ordinaria di un qualsiasi museo, la dotazione di 

un adeguato impianto espositivo o anche solo di stoccag

gio, e quindi la possibilità di effettuare interventi di manu-

Xl 

tenzione ordinaria, ciò che richiede almeno un tecnico in 

pianta stabile. 

li secondo punto, legato alla valorizzazione di questo 

imponente patrimonio organologico, prevede la possibili

tà di accesso al materiale da parte degli studiosi del setto

re, i quali - tanto per non parlare in astratto - necessitano 

di un luogo di studio adeguato e di un "interlocutore" spe

cializzato, che rappresenti l'istituzione e che sia in grado 

di facilitare il loro operato e, a sua volta, anche di con

trollarlo (basta leggere le norme internazionali al riguar

do, emanate nel 1985 e pubblicate in italiano nello stesso 

numero di "Liuteria Musica e Cultura 1996" citato in 

apertura). 

C'è infine un aspetto del tutto slegato da problematiche 

gestionali, quello derivante dalla solida e diffusissima 

convinzione (soprattutto tra i musicisti) che l'uso conti

nuativo non faccia che migliorare le prestazioni degli stru

menti antichi, ragion per cui sarebbe auspicabile e inevi

tabile farli suonare costantemente. 

Non è questa la sede per affrontare la discussione di una 

problematica cosi complessa e un convincimento tanto 

radicato, ma bisogna dire che da molti anni le principali 

istituzioni e i più autorevoli ricercatori del settore metto

no in guardia rispetto alla validità incondizionata di una 

tale posizione. 

li problema si pone ovviamente soprattutto per le colle

zioni pubbliche, giacché in quelle private è naturale che 

ciascun proprietario si regoli secondo le proprie convin

zioni e secondo una personale linea di condotta, da lui evi

dentemente ritenuta la più valida. 

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, alle quali 

questo problema si pone dunque in maniera più stringen

te, pur non essendo possibile un suggerimento univoco 

(nessuno è d'altronde mai stato in grado di creare un'in

contestabile distinzione tra un esemplare "usato" e uno 

"vecchio", e tra questo e uno "antico"), certo è che si 

dovrebbe tutti convenire sul fatto che uno strumento (ma, 

più io generale, un oggetto) particolarmente prezioso per 

ragioni storico-artistiche, non andrebbe utilizzato se non 

in casi davvero eccezionali. 

Ecco allora una proposta che, se anche non può risolvere 

d'emblée la questione può rappresentare tuttavia un 

primo passo in vista della sua soluzione. 

Da molti anni - da quando cioè è dilagato il fenomeno 

della cosiddetta "musica antica" eseguita con strumenti 

originali - è invalso l'uso di copiare gli strumenti musica

li del passato (basti osservare che l'intero numero dei liuti 

utilizzati in concerto è fatto di copie, e che la quasi totali

tà dei clavicembalisti, come d'altronde dei flautisti dolci, 

suona su riproduzioni degli originali). 

Non sarà allora questa la risposta migliore al desiderio di 

"riscoprire la voce perduta" degli antichi strumenti? 

E' mia profonda convinzione che questa non sia la sola 

risposta, ma che essa costituisca una risposta del tutto 

soddisfacente. 



La collezione di strumenti del Conservatorio di

S. Pietro a Majclla: verso una nuova esposizione

luigi Sisto

L'interessi.' verso la Collezione. nato allorquando dalla 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e 
Democtnoantropologico di Napoli mi fo afTidato l'incarico di 
schedatura del patrimonio organologico del Musco storico del 
Conservatorio di San Pietro a Majelln. trova, oggi, più concreta 
espressione nella possibilità di presentare una significativa sclc-
1ione di tn11ncnti musicali della collezione del Conservatorio, 
impegno e rilevante responsabilità condivisa e supportata dalla 
rrcziosa collaborazione del Prof. Renato Meucci. dell'Universi
tà di Milano. Cl>llczionc di , trnordinnrin importanza. non solo 
per la pre. cnzn di strumenti. opera del più prestigioso nrtigia
nnto musicale europeo. ma opr:mutto perché testimonianza 
delle acquisizioni e dell'evoluzione di uno tra i più rappresenta
tivi nrtigianati mu icnli italiani. qu<.'llo napoletano. 
li valore dell'esposizione di Battipaglia, documentario. per la 
prescnz·1 di strumenti come il como d "i111·e1i=io11e appartenuto al 
padre di Rossini. si nrricchisec grazie a quello strettamente 
organologico: tm i fiati. il pregiatis imo comeffo d'aForio, ita
liano del XVII ecolo. donato da Florestano Ros omandi. o il 
.flauto trcll't!l�WJ di .li!n11 .Vico/a lcclcr. 

cl .cttore della liutl'ria la rilevante presenza delle meraviglio
se opere dei Gagliano. pcn:orso inequivocabile della loro seco
lare attivit:\. dalle pro,·c di Ferdinando e Giova11ni I fino alle 
opere di Vincenzo Gagliano, ultimo rappresentante, si unisce 
alle superbe prove di Vincenzo Postiglione. liutaio napoletano 
tra i più rinomati alla fine dell'ottocento. 
Dall'altra. In presenza dei marchi dei costrnttori di strumenti a 
fiato più rinomati della Napoli onocentesca: il catalogo si pre
gia della presenza delle opere di Gennaro Bosa. sul quale anco-

ra molto si dovrà dire. degli ottavini di Vir, · ·:-!•' Schultz dei 
legni dei Frntclli Majorano, del costruttore d1 ottoni C�sare 
Ruggiero e di Giosuè Esposito. 
Ed ancora. gli strumenti a tastiera: il nome dei Cimmino, testi
monianza dei vertici toccati dall'arte organaria nella Napoli di 
fine settecento e di Giacomo Ferdinando Sievcrs, forse il più 
autorevole costruttore di pianoforti a Napoli nel secondo 
Ottocento. 
Non poteva mancare una selezione degli strumenti più rappre
sentativi della cultura musicale popolare napoletana alla quale 
da sempre è stato riservato grande interesse da parte del colle
zionismo e della cosiddetta cultura ufficiale: l'arpa viggianese, 
prima fra tutte, testimonianza di una celebrata cultura musicale 
del meridione d'Italia. esportata in tutto il mondo, e insieme la 
chitarra battente, legata alla Calabria ed al Cilento, ed ancora gli 
strumenti a plettro di Raffaele Calace, liutaio, virtuoso e com
positore. A questi fa capolino lo straordinario esemplare anoni
mo di 111a11dola del secondo Settecento, insuperabile manifesto 
di eleganza stilistica. 
Nella prefazione al catalogo del 1930, l'allora economo del 
Regio Conservatorio. Ettore Santagata, faceva appello alla 
.. generosità dei prossimi donatori" perché potessero in futuro
arricchire la collezione, e celebrava le iniziative del "vegliardo 
Francesco Fiori mo" e del munì fico "primo Governatore 
dell'lstin1to. Duca Ernesto Del Balzo". Oggi l'impresa è certa
mente più ardua: tutelare e conservare il patrimonio, ed in que
sto il Conservatorio ha dato prova di grande responsabilità, 
anche grazie al "Progetto Integrato", garantirne la fruizione, 
magari con un sempre più frequente ricorso alle cosidette 
"nuove tecnologie", rispettando sempre l'idea di esposizione 
che lo ha visto nascere, più che mai attuale, "idea multimedia
le" di Museo nel Museo, a voler garantire, da una parte la con
servazione dall'altrn una fruizione contestualizzata. 

Particolare della facciata dell'organo positivo Francesco Cimino. 

Xli 



STRUMENTI ANTICHI E DOCUMENTI DEL 

CONSERVATORIO DI S. PIETRO A MAJELLA 

Schede degli strumenti in esposizione 



I - l'io/a ,l'amore 

Postiglione. Vincenzo (Napoli. 1831 - 1919) 
Etidtctta: I 'i11cc111i11s Posriglione I Afr /ccii Nea110/i I 8S8 

Napoli. Con ·crvatorio di Musica di "San Pietro a Majclla". inv. 2001/ via IO 

nzm�·,1..non1 

lunghi:-o.3 toink: cm. 67,7 
lunt,hc-n:i dt'I fondo: t"tll, 3 
la�h,.·zn mJS.>,ull!l supcno11: dcll11 c:iss;i: crn. 
1•.�: 
13�hcza mininu J<"lb c"lSSl: cm. 12.6: 
l:11&hca:i mlss1m:l inferiore della ca.ss:i: cm. 2S.2. 

B,NiasmJìa· 
E S10L1g;:Ull, Il .\f1LSc.'O Storiro mUJice1I�· di Sn11 
Pu·tru" .\faJtlla, N:tpoh. I QJO, p, 11 S. n . .iso. 
F. Meltsi (catllogo della mo\:trJ :, cura d1), Tt!lor, 
1t1t0frali (,• tlmtnrniJ nl'i Co11SN'W1tOrlo "S Pictrù 
",\/ajdla .. di A'"fK'b, Nnpoli. 1995. p. 63, n. 113.

Ol•ttimua alhr 
Mostra d1 L1u1tritt ,uli:inl :in1icl e modcmJ, 
P.Jl!lVO \\-cch10. Fm:nzc 19)3. 

Originale viola d'a111orc n cinque 
corde. che i caratterizza non solo per 
la pnrt1colarc for111a della cassa 
ar111onica ma, soprattutto. per la par
ticolar.: collocazione sul piano arn10-
nico delle 14 corde che vibrano per 
simpatia: queste passano sopra le 
effe, sene a sinistra e sette a destra 
del ponticello. Insolita è la 1esta a 
for111a di fiore e, certamente pregevo
le. la manifattura: la vernice è rosso 
chiaro, molle e trasparente. clcmen1i 
questi che riportano all'arte del 

2 - Viola d'amore

Postiglione o alla sua scuola. 11 fondo 
è in due pezzi di acero. la tavola 111 
abete 
L.:�tichcttn, Vìncenri,,s Posriglione I Me 

fecit Neapoli 1888, d1 n.-ccntc conside
rata apocrifo, impone oggi qualche 
rinessione sull'autenticità di questo 
esemplare, consideralo da sempre opera 
di uno dei più fini liutai italiani della 
fine del XIX secolo. 
Lo stnuncnto. certamente napoletano. 
fu acquistato e donato al Regio 
Conservatorio di Mu ica da Carlo 
Bo,rello (!) di Poruci, acquisto compro
vato da una lettera dello stesso Borrdli, 
indirizzata all'allora economo del 
Regio Conservatorio e datata 4 giugno 
1919, oggi conservata presso l'Archivio 
Storico dell'Istituto (Fondo Arclnvio 
a111111inisrmrivo. casserra 6/1/C). 

Donazione: Carlo Borrclli, Napoli giu
gno 1919. 

Perizia: Claude Lebc� 200 I . chcda 66 
(archivio del Conservatorio di S. Pietro 
a Majclla) 

Postiglione, Vincenzo (Napoli, 1831- 1919) 
Etichetta: Vincemi11s Postiglione I Me fecir Neapoli 1890 
Altra iscrizione a matna, all'interno della cassa arn1onica: Modijìcara da I 
Verze/fa Francesco I Napo!, I 909 
Napoli, Conscrva1orio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ via 5 

Diml'n.storu. 
lunghcz:z.3 to1a\e· cm 7 7: 
lunghe7.2:l del fondo cm. 41.6. 
IJ.rgheZZ3 massima superiore dcll:l c:usa cm I S,6, 
larghczz:i minim:1 dcli:,, c.1ssa· cm 13: 
l:irghczza mass1m:i infc::riorc della c:i..ssa: cm 23,6. 

Bibliografia. 
E Snnugata, // Mu.sL·o Stortco musicate di Sa,r 
Pietro a Mo1clla. ':1poli. 1930. p. 1 1-4, n 479. 

Dcsrinata allo· 
Mostro d1 L1u1cna i1alinna nn11c:1 e moderna, PJlazzo 
Vecchio. Firenze 1933 

Lo 1rumen10. con sene corde sul pon
ticello e sette corde di simpatia, ha la 
tavola armonica in due pezzi di abete a 
venatura strena e regolare, con le tipi
che effe a mezza fiamma e una rosetta 
intagliala. 11 fondo è in due pe7..zi di 
acero a marc-aatura regolare che sale 
lungo i bordi. il riccio dello ste so 
legno a marezzatura fine e regolare, In 
vernice arancione•dorata. 

La fascia superiore des1ra ripona a pen
nello un vecchio numero di invcnrnrio: 
1087. 

Perizia: Claude Lebet, 200 I. scheda 19 
(archivio del Conservatorio di S. Pietro 
a Majella) 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

Restauro: Lanaro. Padova 200 I 



3 

3 - Violino

Gagliano, Ferdinando (Napoli, 1724 - 1781) 
Etichetta: Ferdi11and11s Gaglia110 Fili11s I Nico/ai feci, Neap. 1768

Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ vi 6 

Dm1t!nsionl: 
lunghczz.1 IOL.llc· cm. 58,7, 
lunghezza del fondo: cm. 35.9; 
1.irghczza mn,ima superiore della ca.ua: cm. 
17,5; 
l;irghca;i mmim3 della cusa, cm. 11.3: 
l.irghcn.1 massim3 inferiore della c;uu: cm. 20,7. 

Bibliografia: 

E. Sant:1g:ua. Il Musco Storica musico/,. di Son 
P1c1ro a Majdla, Napoli. 1930, p. 110, n. 458. 

Destinato olla: 

Mos1r.1 di Liutcn3 ltah;m;i ::i.n1ica e moderna. 
Pa13zzo Vecchio. Firenze 1933. 

Le più recenti considerazioni sulla 
paternita dello strumento indirizze

rebbero l'attribuzione verso una 
manifattura tedesca. Le caratteristi
che costruttive, il particolare tono 
della vernice giallo-oro. piuttosto 

ossidata, ne favoriscono però. di 
certo, il tradizionale orientamento 
alla liuteria napoletana e alle caratte
ristiche stilistico-costrunive dei 
Gagliano. 

La tavola è in due pezzi di abete dalle 
venature poco marcate; il fondo, in 
due pezzi di acero dalla marezzatura 

molto larga; il riccio. in acero, a 

marezzatura più stretta. 
Sul fondo restano evidenti tracce di 

incisione di nom, di violinisti dai 

4 - Violino

quali lo strumento è stato utilizzato: 
Albanese 1875, Tancredi 1897, V. 
Bellezza I 899, Mori 1858. Vine. Stea 
1902. Tufari 97, lucarini, Ciurlo 
1874. 

Perizia: Claude Lebet, 200 I, scheda 
36 (archivio del Conservatorio di S. 
Pietro a Majella) 

Donazione: Ernesto Del Balzo 
Restauro: Lanaro, Padova 200 I 

Gagliano, Raffaele (Napoli, 1790 - 1857) e Antonio (Napoli, 1791 -

1860) 
Etichetta (a stampa): RAFFAELE ED ANTONIO GAGLIANO / Quodam 
Giova1111i Napoli 18.

Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella". inv. 200 I/ vi 2 

Dimcruioni· 
lunghc-ZZJ 1oulc· cm. 59.3: 
lunghe= del fondo: cm. 35,6: 

13rg.hcZ2.J musum supenorc dcll:1 CUSJ: cm. 
16.S. 
largheu;:1 mU1jma dcll.3 C3.5Sl.: cm� 10.9: 
b.rghC'ZZ3 musim.l m(criort' dcll:a cusa: cm. 20.5. 

Bibliogrufìa: 

E. S:inta.g:iu.. // Museo Sronro mwicole d, Sa,, 
Pi�,ro a Mojdla. N:ipoh. 1930, p.110. nAS1. 

Destinato alla. 

Mos1r:1 di Liutcna IUhilnJ 3..nliC3 e modcmJ. 
P:ifa:zzo Vecchio. Firc:nzc 1933. 

A. /8 mano 1837 Pagasi al/i fratelli 
A111011io e Raffaele Gaglia110 ducati
0110 e g.11a 50 per diversi accomodi
falli agi 'is1rome111i da corda delle 
scuole esterne di q11es10 Collegio,
giusta la nota va/111a1a per d. ,a
somma dal maestro Pietro lornri. 
(Serie: Deliberazioni 1.3. 9)

Sono innumerevoli le testi
monianze relative alla col
laborazione con il Collegio 
di San Pietro a Majella dei 
due figli di Giovanni (Il 

Gagliano, Antonio e 
Raffaele: si potrebbe far 
risalire proprio a quel 
periodo, la fine degli anni 
trenta dell'Ottocento, la 

costruzione dello stru
mento in esame, la cui 
etichena non è datata 
(mancano le ultime due 
cifre). SI! questo fano 
impone qualche dubbio 
sull'autenticità dello 
stesso, la tipologia 
costruttiva corrobo
ra una ipotesi di 
accostamento alla 
liuteria dei 
Gagliano o senza 
dubbio alla loro scuola. Lo strumen

to, composito, presenta un riccio di 
chiara marca napoletana, un fondo a 
due pezzi. in acero. dalla marezzatu
ra leggera. e b tavola, in abete, pro
babilmente di epoca posteriore: la 
vernice. giallo-oro, riporta alla più 

significativa ane dei 

Gagliano. 

Perizia: Claude Lebet, 
200 I. scheda 35 (archivio 

del Conservatorio di S. 
Pietro a Majella) 

Restauro: Lanaro, Padova 
2001 
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5 - I 'io/i,w 

Calac1.•. Ratfadc (1\'apnli. 1863 1934) 
Etichetta: ANNO 1916 / RaJ1r1c/e Calt"·,• I NAPOLI 
Finna. a penna nd cc.:ntro Jell'ctichc.:1ta: Rr1Ui1!'it· Ca/ace 
l\farchio. a pcnndlo sulla fascia superiore sinistra: 1070 
Napoli. Conscr\'atorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 200 I/ vi 4 

Dmtt·nsiom. 

luni:;h("LZ:t 1010k: C'nl. 58.7: 
luni:.hc-oa dL"I fondo: cm 35,6: 
13ti;.hi"cl3 m:1�1111:i superiore JL"lln cu,.�n· cm. 17: 
l!lrghcua min1m:i J("lln coss.1. ,:m. 11,6; 
larghi'.'71.:I m.1�1mn rnforfon.- ddln co�>3: i:m. 20,S. 

81Nwgra/ìll: mcd110 

La vendita di �trumcnti musicali al 
Conser atorio da parte di Raffaci..: 
Calace è. in qualche caso. dettagliata
mente documentata dalle certifica
zioni prodolte dallo stesso cosm1110-
rc. le quali consentono oggi una pun
tuale idc.:ntilìcaz1one degli strumenti 
con i documenti di vendita ad essi 
relativi. La presenza di tali carte pres
so l'Archivio Storico dell'Istituto 
(Fondo Arcl11v,o a111111i11isrrari,·o. cas
se/la 61/IC). offre un ulteriore contri
buto alla ricostruzione di una storia 
della collezione. Il catalogo 
Santagata, pubblicato nel 
I 930. riporta solo la presenza 
di due strumenti, donati nel 
1929 e nel 1930, dal "Prof. 
Comm. Raffaele Calace": il 
liwo 11. 448 e la Chiwrm 
baue111e 11. 45 I, entrambi 
d1 costruttori anonimi. Va 
rilevata l 'omiss1one, 

nello stesso catalogo. di 
ben tre violi111, opera 
del Calace stesso, darn-
11 ri peuivamente I 9 I 6 
(lo strumento qui in oggctio, vecchio 

6 - Viola 

inv. 1070). e di altri du� non più repe
ribili, uno del 1924 (vec
chio inv. I 062) e uno 
del I 925 (vecchio inv. 
I 065). nonché d1 un 
mandolino con etichet-
ta 

Neapoli I jèce-
1w11 I 1901 
(vecchio mv. 
I 088), e un altro man
dolino Raffaele Calnce 
del 1921 (vd. avanti, 
cat. n. 16). Lo stru
mento in esame. opera di un costrut
tore che ha legato il proprio nome 
soprattutto agli strumenti a plettro, si 
caratterizza per una vernice arancio

ne-scura, esaltata dalla pregevole 
manifanura e dalla qualità dei legni; 

la tavola è in due pezzi di pino a 
venatura larga, il fondo in acero, in 

due pezzi, dalla marezzarura irre
golare, fine e profonda. Lo stru

mento, realizzato appunto nel I 9 I 6, 
111 ottimo stato d1 conserva-

zione. 

Perizia: Claude Lebet, 200 I. scheda 
25 (archivio del Con ervatorio di S. 
Pietro a Majella) 

Restauro: Vettori, Firenze 200 I 

Attribuita a Gagliano, Giovanni (I) (Napoli, 1740- 1806) 

Iscrizione. al disotto del piano am10nico: A. G. 1806 
Marchio. due volte sulla testa. R.C.iW

Altro Marchio. sulla testa: / / 217 
1apoli. Conservatorio d1 Musica d1 "San Pietro a Majella'', inv. 200 I/ via 

Dm1ensioni: 

lunghezza tol.llc· cm. 62,5: 
lunghezza del fondo: cm. 38.S. 
l:1rghc:zz:i m3551ma superiore dell:i casSl cm. 
t ,4. 
llrghc-aa muuml delll C3SSJ.: cm. 13.2. 
l:irghclll massima inferiore della c3SSJ: cm. 22.6. 

81bliogrojìa· incdi10 

Dcs11na1a alla: 

�lostr3 d1 L1u1eril unlmn:i :rn1io e moderna. 
P.;1lazzo Vecchio, Firenze 1933. 

Lo strumento, attribuito a Giovanni 
Gagliano, è privo di etichetta. Le 
carancristiche che maggiormente 
hanno favorito una attribuzione 
alla mano di uno dei più illustri 
rappresentanti della liuteria 
napoletana del primo Onocento. sono 
riconoscibili nella fatrura delle 
effe. per la loro forma e la gran
dezza, ma sopranuno per la 
pregevole qualità della ver
nice. dorata, 

napoletana. Rilevante la fattura del 
riccio, in acero dalla marezzatura leg
gera. La tavola armonica è in abete 
dalle venarure molto strette e regola
ri, il fondo in due pezzi di acero a 
marezzarura regolare. 
TI recente restauro ha consentito di 
rilevare sotto il piano armonico la 
sigla A.G. cd una data: /806. 
Probabilmente le iniziali di Antonio 
Gagliano, allora quindicenne, e, di 
conseguenza, lo strumento potrebbe 
rappresentare o uno dei suoi primi 

lavori, o il completamento di 
un'opera iniziata dal padre? 

Perizia: Claude Lcbct. 200 I, 
scheda 18 (archivio del 

di S. Pietro a 

Restauro: Lanaro, Padova 200 I. 
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7 - Viola 

Postiglione, Vincenzo (Napoli. 1831- 1919) 
Etichetta: Vincenzo Postiglione I Costnlllore di Strumenti ad Arco I e 
Rista11ratore di Strumenti Amichi I Premiato con Medaglia I ali 'Esposizione 
Musicale di Milano 1881 I 24 Vico Tre regine Napoli /882 
Marchio, sul fondo sotto la nocetta: R.C.M. 
Napoli, Conservatorio di Musica di '"San Pietro a Majella", inv. 200 I/ via 8 

8 - Violo11cello 

Dimeruioni· 
lunghezu fol31c:: cm. 62; 
lung,hClZ.1 del fondo: cm. 39,7: 
!Jrghezza massima superiore della. ca..ssa: cm. 18.S: 
l:irghCZz.J m1mm.1 dcll.1 c.w..a: cm. 12.7; 
l:ir&hC'72.J m:usinu mfcnorc della c.1.SSJ: cm. 2:3. 

Bibliografia: incd110 

Dalinata alla: 

Mostr.1 di L1utcna lualian..1 a.nt.1e;a e modcrn;a. 
Paluzo \'ccch10. Firenze 19.33. 

La tavola armonica è in due pezzi di 

abete dalla venatura stretta e regolare, 

il fondo in acero, in due pezzi, marez

zato leggermente e irregolare, il riccio 
a marezzatura più evidente; la vernice, 

arancione, è piuttosto ossidata. Lo stru

mento gode di un buono stato di con

servazione. 

Penzia: Claude Lcbet. 200 I, scheda 29 

(archivio del Conservatorio di S. Pietro 
a MajellaJ 

Restauro: Vettori, Firenze 200 I 

Anribuito a Ventapane, Lorenzo (Napoli. 1790 - 1843) 

Marchio, sulla testa e sul tallone: R.C.M.

Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 200 I/ 

vie 9 

Dimeruioni: 
lunghczz:i 1oule· cm. 111: 
lunghC'ZZJ del fondo: cm. 65,8, 
larghau musim1 SUJXTlOre ddl3 CUSl.: cm. 
30.8: 
IJ.rghe?Zl mininu deU:i C35Sl. cm. 21,J: 
1:ughczza m3..SSimn inferiore dclb C3.SSJ.. cm. 38.-i. 

Bibliogrofia: inedito 

DesttnJto ;11111· 
Mostr.i di Liu1ai:1 lblil.n:i Mllc:J e moderna, 
Pabzzo Vecchio, Fin:nz.e 1933 

Forse solo la grande notorietà goduta 

da Lorenzo 

Ventapane, titolare 

di una tra le più 

attive bott�ghe di 
liuteria napoletane 

della prima metà 

del XIX secolo. 
prima alla Calata 
di Borgo di Loreto 
23. successiva

mente al 11. 35

della Strada
Oo1111aregi11a, può

spiegare la sone davvero singolare

toccata alle sue opere un tempo pre
senti nella collezione del San Pietro a

Majella. 

In un inventario degli strumenti

musicali del Conservntorio (Fondo 
Arcl11vio a111111111istrativo. casse/la
6///C), non datato, ma di certo risa

lente ai primi del Novecento, si

legge:

Elenco degl, stromrnt1 sN:Ondo il ,·alorc 
122) Viohno di Vcnup;me I SO 
121) Violano di Vent:Jpane 150 
12.;) Violino dt VC'nt:!panc 50 

113) Violino Vcnupanc Lorenzo J/4 SO 
I ;J) Viola di \"cntlpanc I SO 
147) Violoncello di Vent:Jpanc 200 
l-$S) Violoncello di Vcntap.;i.ne rivcmici.Jto 200 
155) Picrolo Violoncello di Vcnt::lp.;i.nc 125 
152) Piccolo Violoncello dJ Vcnup:mc I 00 

15l) Picc.olo Violonc<'llo d1 Venl!lp.;i.ne 100 

Oggi la collezione di strumenti del 
Conservatorio di Napoli vanta solo la 

presenza di tre violoncelli del 

Ventapane. il 3/4 in esame, collocabi

le cronologicamente al 1820 ca .. e di 
altri due di attribuzione dubbia. 

o·attra parte, la continua collabora
zione dell'anista con il borbonico
Real Collegio di Musica è attestata 

dal restauro del più imponante vio

loncello della collezione, il Mattia

Goffriller del 1713. 

Lo strumento in oggetto ha una tavo

la in due pezzi di abete e il fondo di 

acero, anch'esso in due pezzi. dalla 

marezzatura poco evidente; la verni
ce è bruno dorata, il riccio. per le sue 

caratteristiche, rappresenta la vera

cifra distintiva dell'nnista.

Perizia: Claude Lebet, 200 I, scheda

15 (archivio del Conservatorio di S. 
Pietro a Majella) 

Restauro: Vettori, Firenze 200 I 
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9 - Vio[(}ncello

Gagli:mo. Vincenzo ( apoli, 1840 -1887) 
Etichetta: Vì11c,m=o Gaglia110 I fu Ra_Dàele I Napoli 1873 
Marchio. sulla testa� R.C.M.

Napoli. Conscrvatono di Musica di ·'San Pietro a Majelln··. irw. 2001/ 
vie 17 

Dm1c•ns1oni: 
lun�hcua 101:tk: cm. 113 
lunghcz1.1 del fondo: cm 7-!.), 
l:1rghrua massima superiore della c.:issx cm. 
35,5: 
lnrghcr,o m1n1m:i della c.1.ss.1. cm. 24,7; 
liu1;h<'7.lll nt<bSimu inferiore dclfa c:assa: cm. ·H.9. 

81N101;rofia. 
E. S:rnt11go1,1. Il .\fu.st-O S1oncù mwlcolc: di' Son 

Pu•tnJ a ,\/t,jt'IJ.,, Nnpoh, 19J0. p. 118, n. -!90. 

La ccolarc attivitil dei Gagliano vede 
il tramonto proprio con Vincenzo 
Gnglinno. figlio di RaITacle. 
La tavola armonica di questo suo 
strumento, in due pezzi d, abete dalla 
venatura irregolare e poco evidente, 
si caratterizza per l'aggiunta origina
le di due pezzi sul lato sinistro. Il 
fondo è in acero, anch'esso in due 
pezzi. a marezzatura media, irregola
re, tarlato nelln pane superiore e sul 
lato dc tro inferiore; le fasce sono 
dello stesso legno: il riccio. di prege
vole fattura, è rispondente alle tipolo-

1 O - Vio/011ce/lo 

gie costrumve della più fine 
liuteria di marca napoleta
na: la vernice si presenta 

marrone-chiara dorata . 
Taluni pessimi intervcn11 
di restauro eITettuati 
sullo strumento nel lon
tano passato, non hanno 
certo contribuito alla 
adeguata 
ne. 

Perizia: Cl a ude 
Lebet, 200 I, scheda 
51 (archivio del 
Conservatorio di S. 
Pietro n Majella) 

R e s t a u r o: 
Lanaro, Padova 
2001 

Anonimo (/iureria tedesca, fine ec. XIX) 
(Copia da G1ovaru1i Paolo Maggini) 
Napoh, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ vie 19 

Dm1en.Jion1 

lunghcua totale· cm. 125,S, 
lunshezz:a del fondo cm. 7S,6t 
l:J.rg.hczz:i m:i.ssim:i supc:norc dcll!I c:i.ssa.: cm 
35.2: 
bJ'xha=z:1 m1rum:i. dcll3 cas.s:i· cm. 23.S: 
brghczzn nussim:a inferiore della cu5,r cm 44 

Bibl,ogruflu. 
E. S:1111:sgritn. Il Museo Ston'co m,uicale di $(,n 
Pietro a Majdla. Nmpoli, 1930, p. 120, n. 497 

Le vicende stanche del Conserva
torio, in particolare l'incendio della 
sala Scarla11i nel 1973, porrebbero 
avere interessato lo strumento. La 
vernice, infa11i, nella puntuale descri
zione del Santagata, è "rosso antico 
chiaro"; oggi essa si presenta screpo
lata, definita da Claude Lebet ''molto 
craqueléc". !.:interessante qualità dei 
legni, la pregevole fattura tedesca 
della fine del secolo XIX, conferisco
no straordinaria eleganza allo stru
mento. copia da Giovanni Paolo 
Maggini, rappresentante tra i più 
autorevoli della scuola bresciana. 
a11ivo fino al 1630. Riferimenti più 

evidenti sono la doppia filettatura 
della tavola, in due pezzi di 
abete, e gli intarsi lungo i 
lati; il fondo. in due pezzi di 
acero, a marezzatura oriz
zontale fine e regolare, è o 
filettato due volte ed 
intarsiato in prossimiià 
del filetto interno e 
lungo la giunta. 

Perizia: 
Lebet, 200 I, 
51 (archivio 
Conservatorio d 1 
Pietro a Majella) 

Do nazi o n e; 

Lanaro, 
2001 



• 
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I 1 - Co11trabbasso

Postiglione, Vincenzo (Napoli, 1831 - /9/9) 
Etichetta: Vincenzo Postiglione I & Figlio I Napoli Via Tre Regine 23 /895 
Marchio. sotto la nocetta: V.P. 

Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella". inv. 2001/ cb I 

Dmtt·1,s1qn,· 

lung.hcua 1oralc:: cm. 191: 
lung.hczz:a del fondo: cm. 116.5. 
l:arghea., nus�im'J superiore dclb c;is-.:a: cm. 5-1: 
larghcaa minima dr:113 ca.s-.;a· cm. 36.�: 
l::irg.hc1n nuss1m3 mfcnorc dcll3 cass:a· cm� 68.9. 

8,bl,�ru(ia 
E. S::in1ag:11;i. // \fusro Storie<> muJ1cale d, San 
P,,.,ro a ,\fuJt'lla. N3poli, 19)0. p 122. n. 505 

La tavola armonica è in due pezzi di 
abete, dalla venatura stretta e 

regolare, il fondo, bombato. 
in dU1.: pezzi di acero, si 
caratterizza per una leggera 
marezzatura e purtroppo 
per le numerose firme/inci
ioni di allievi del 

Conservatorio: la filettatura, 
nella parte superiore della 
cas a am1onica. non segue 

la forma dello strumento ma 
, chiude a semicerchio; la vernice. 

molti punti ossidata, è arancione 
dorata. 

Perizia. Claudc Lcbct. 200 I. scheda 3 
(archivio del Conservatorio di S. Pietro 
a Majella) 

Restauro: Vettori. Firenze 2001 

12 - Chitarra a cassa dimezzata

Attribuit.a a Fa bricatore. Giovan Battista (Napoli. 1745 ca. - pos, 
1824) 

Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella". inv. 2001/ chit 6 

Din11..•ns1om: 

luni;hczza toulc: cm 86. 
bq;heU3 m:issiml dclb ca55,3· cm. 40: 
l:ughct.ZJ minim!I dd!:i C-l.SS3: cm 10.2· 
lunghC"'aJ dclb f35ciJ inrcnon:: c:ni. 20. 
l:irgh('Z2:l dcl!J fascil. infC'riore: cm. IO. 

BibliograJìa· 
E. S!lntnt,.'!IU, /I .\fUSC'O s,on'co musieult.· d, Sa11 
Pit•1ro o Maje/Ju, N::ipoh, 1930. p. 107. n . .:si 
(folo). 
F. Mdisi (C'Jl!llogo della mostr.1 a cur.i di). Tdon 
mtulcali (e d/lltorru) md Cons,·n'1lor,o .. P1,·1ro 
a Jfaj,...·J/a "d, Napo!, N:ipoli, 1995. p. 63, n. 109. 

Lo strumento rispetta lo stile di 
Giovan Battista Fabricatorc. attivo a 
Napoli, con bono:ga in Santa Maria 
dell' Ajuto n. 32. e secondo rappre
sentante di una tra le più rilevanti 
fan1iglie napoletane di costruttori di 
strumenti a pizzico tra la fine del 
XVII e gli inizi del XIX secolo. A sei 
corde. o:sso s1 carjttcrira per la par
ticolare forma della cassa armonica. 
semicircolare nella parte superion:. 
ma mancante della pane inferiore. La 

tavola in due pezzj di abete è priva di 
foro d1 risonanza; il ponticello è 
decorato in ebano. li fondo (con una 
evidente paccatura nella parte cen
trale) è in un solo pezzo di acero. 
come le fasce. e ha dimensioni del 
tutto simili a quelle del piano armo
nico. La paletta. a mezzaluna. ospita 
sei piroli; il manico diciannove tasti. 
li Musco strumentale antico e mo<kr
no dcli' Accademia nazionale di 
Santa Cecilia possiede (in . 9) una 
analoga chitarra "dimezzata", 
costruita nel 1824 dallo sto:sso 
Gio\"an Batti ta insiemi: con il figlio 
Ratfad.:. 

Perizia; Claude Lebet. 200 I. scheda 
32 (archivio del Conservatorio di S. 
Pietro a Majella) 

Donazione: Ernesto Del Balzo 
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1-1 - Clritarra battente

Anonima (manifattura napo/e/ano. sec. XIX) 
Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella". inv. 2001/ chit 9 

l.:nght zu tùUk cm. �� 
b.rgb-rz:u m,1.� 5U;X-"1.:>R' ddb C':155:l cm. 

�-..s. 

l�ì::� m:JSS� mimore d:!b cass;:a i1rn11.>n.� 
c,n 10.1. 
brg..'1.:ezu delle IU..."C' su.,_�s)n' cm. S.:: 
b..,;� d<-llt ftitt crotr.t:1 t"ffl 10.3: 
1-uplCZZJ: 6-:llt' 1:as ... -..: m!"mon cm 8. 

8 ... � yr.Jib 

1:.. �2. li .'i!t..:.r S:.:,,uo '"4.JICC1t• di Su't 

PrLr-v a .\f.;·,.':.:. 
0

;!.;x•:.t. 193-0. p 10".", n JSI 

Clurarra a cinque cori doppi. in c!Js
creto stato di coll.St°n a.zione. di auto
re anonuno del XIX secolo. La tavo-
13 armonica. in due pezzi dJ abete. 
ospita nell3 pane superiore ed mfe
nore due moti,� floreali: la rosetta, 
tonda, in materiale ligneo-canaceo si 
compone di tre cavit:i degradanti. Le 
dieci corde sono agganciate a cinque 
bottoni mfissi nella con1rofascia del 
fondo. L3 palen:i.. con dieci piroli di 
bosso, presenm una l:lf'ga lasrronatura 
centrale 111 avorio. a mom-, flore.ali: :i.i 
due lau del dorso d�I manico. a nove 

tasti, è incastonato un filetto in avo
rio. Le fasce nella pane centrale, pre
sentano tre picco I i fori. 
Su ques10 strumento e sul suo impie
go nella musica campana e calabra, si 
vedano: 
- A. Ricci - R. Tucci. La chitarra bat
tente in Calabria, in Fra oralità e
scriuura: swdi sulla musica papolare
calabrese. a cura di Ignazio
Macchiarella. Lamezia Tenne,
A,M.A. Calabria. 1995, pp. 93-137; 
· C. Caliendo. La chitarra bollente, 
S. Giovanni in Persiceto, Aspasia. 
1998. 

Donazione: Raffaele Calace, giugno 
1930. 

Restauro: laboratorio di Restauro di 
Arti applicate della Soprintendenza 
per i PSAD di �apoli, 2001 

8 

13 - Chitarra

Panom10. Joscph (Napoli. 1768 - Londra, 1834) 
Marchio. all'interno della cassa armonica in corrispondenza del foro di riso
nanza: JP 
Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pic1ro a Majclla". mv. 200 I/ chi1 I O 

D1m<'nsio111: 
lunght•zz.9 IOtJk cm. 94. 
larghczr.1 mass1m:1 superiore della c;i,ssa. cm, 
29.8; 
l:irghe1..z:1 m:issimJ infrriorc dcllJ CJSS:l. cm. 23; 
lari;hezn delle fasce: cm. 8,7: 
lunghezz:1 ddh:1 1a.stic-rJ: cm. 4).3: 
lunghe:ZZJ del mJmco: cm. 46,9 

Bibliogrujìa. 

E S:101agata. Il Musco Stonco musicale d1 Son 
Pietro a �·f:ljclln, Napoli, 1930, p. 108, n. 453 
S. W 8u11on, Lu famiglia Ptrnormo i11 /11ghllrl.'rm. 
in ·•11 Fronimo", Milano. Suvm1 Zcrbom, n. 87. 
oprilc 199-1, pp. 35-42 

Le vicende napoletane dei Panormo 
si possono far risalire a dopo il 1752. 
quando Vincenzo Trusiani 
("Panormo il vecchio"), dopo aver 
avvialo la sua a1tiv11à liutaria a 
Palermo (un contrabbasso da lui 
costruito nel 1752 nel capoluogo sici
liano è conservato nella sala della 
presidenza del Conservatorio paler
muano), si trasferì con i suoi con
giunti nella capitale borbonica. In 
seguito la famiglia si spostò a Torino, 
poi a Parigi e quindi, a seguito della 
Rivoluzione del 1789, a Londra 
(Giovanni. rinomato costruttore di 
strumenti a fiato e probabilmente fra
tello di Vincenzo, rimase invece a 
Napoli). Vincenzo Panormo, insieme 
ai figli Joseph e Francis, si stabili 
dapprima in Church Street a Soho e, 
dal 1827 al 1829, al n. 39 di King 
Street . li figlio Joseph, abbandonala 
temporaneamente la liu1eria in favore 
della pinura, tornò presto a nprender
la. dal 1831 fino alla morte. 
Le caratteristiche tecniche degli strn
menti realizzati nella fase di severo 
apprendistato, sotto la guida del 
padre, si possono riconoscere nelle 

fattezze del meraviglioso modello di 
chi1arra romantica della collezione 
del San Pie1ro a Majella. La tipologia 
costruttiva dello strumen10 in ogget
to, sopratnmo per le dimensioni delle 
fasce, favorisce una collocazione cro
nologica intorno agli anni venti, 
epoca in cui si andava consumando 11 
suo stretto legame di amicizia con 11 
chitarrista spagnolo Fernando Sor 
(1777 - 1839), a Londra dal 1815 al 
1823. La tavola armonica in abete è 
contornata da una elegante successio
ne d1 bolloncini in madreperla, inca
stonati nel legno più scuro, e riporta
ti in maniera simile intorno al foro di 
risonanza; il fondo, che presenta una 
scollatura nella parte superiore, è in 
palissandro, cosi come le fasce; la 
1as1iera ha diciasselle tasti scannella-
11. 
Lo strumento, riporta il Santagata, 
era stato donato a Rocco Pagliara, 
bibliotecario del Conservatorio di 
San Pietro a Majella dal 1889 al 
1914, dalla can1ante Barbara 
Marchisio: "Consegno al caro e fede
le amico Rocco Pagliara - bibliote
cario del R. Conservatorio di Napoli 
- l'amica chitarm veneziana che mi 
fu dolce compagna in giomi /111111osi 
Ad essa affidai le mie lagrime quan
do rimasi sala a ricantare le da/ci 
canzoni di Sivilia! Barbara
Marchisio - aprile 1913 - prima di
lasciare la bella partenope ".

Donazione: Rocco Pagliara, avvenuta 
tra l'aprile del I 9 I 3 ed 16 maggio del 
1914, data di morte del Pagliara. 



16 - Ma11doli110 11apoleta110 

Calace, Raffaele (Napoli, 1863 - 1934) 
Etichena: Cav. Raffaele Ca/ace 1921 I Piazza dei Martiri 27 - 28 I Napoli 
Firma, sulla parte inferiore dell'etichena: Raffaele Ca/ace 
Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ mand I 

Dime11slon1. 

lunghezza 1013lc cm. 62.7; 

l;u-ghcz:z..o m:issim3 della c:lSSl: cm 19,5. 
lungheZZ!I del manico· cm. 30,5; 
lungheCZ!l dcll3 cord.1 vibrante: cm. 33, I. 

Bibliograjìa. medito 

li legame dei Calace con la città di 
Napoli ha origine nel 1825. epoca in 
cui Nicola Calacc ( 1794 - 1859), 
figlio di un farmacista di Pignola. 
confinalo a seguilo delle vicende 
politiche del Regno. trova rifugio a 
Procida apprendendo i primi rudi
menti nella costruzione di chitarre. 
t.:imcrcsse, da parte dei Calace, alla 
costruzione dei mandolini nascerà 
però nella capitale borbonica, grazie 
ad Antonio Ca I ace ( 1828 - I 876). 
costrultore premiato con medaglia 
d'argento all'Esposizione di Palermo 
del 1872. La famiglia Calace, ormai 
partenopea, raggiunse i vertici con 
Raffaele, secondogenito di Antonio. 

Raffaele Calace consegui il Diploma 
di Composizione presso il Regio 
Conservatorio di San Pietro a Majella 
sotto la Guida di Paolo Serrao e 
Francesco Ancona, e fu persino 
redattore di una rivista, Musica 
modema. duram solo cinque anni ma 
alla quale collaborarono tra gli altri il 
De Nardis e Gennaro Napoli, e fu 
inoltre anivo come liutaio alla Via 
Egiziaca a Pizzofalcone. Nella sua 
arte la sperimentazione. si pensi a.I 
prolungamento della tastiera fino al 
ventinovesimo 1asto. trova concilia
zione con la tradizione; le conquiste 
tecniche assecondano le esigenze 
dello stesso costruttore. esecu1ore
virtuoso dello strumento. 
Lo strumento in esame è a quattro 
cori; il guscio con doghe piatte in 
acero è filenato in ebano; la 1avola 
armonica è in abete, intarsiata con 
madreperla e con battipenna in tarta
ruga; la tastiera ha ventiquattro tasti. 

9 

15 - Ma11do/a 

Anonimo (manifattura napoletana, seconda metà sec. XVIII) 
Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ mand 9 

� 
-�· .

Dlmttn.sionl: 
lunghezza rotale: cm. 97; 
13rghc:z:za musim.J della ca.ssa: cm. 34; 
lw,ghczza del m.anico: cm. 24. 
lunghC'ZZ3 dc11:a cord.3 vibrJ.nte: cm. 57,7. 

Bibliografia: 
E. Sanl3g!IU.. Il Mustto Ston·co musicalr di Son 
Pktro a MoJt'fla. Napoli, 1930, p. 105, n. 447. 
F. Meli.Si (autogo della mostr.:& a cur.t d1). Tesor, 
mw1cali (e dintorni) nel Ccn.sen·atorio "S. Pietro a 

Mojdla-d, Napoli. N:apoli. 1995, p. 62. n. 107. 

A nove cori, a manico largo (il manico 
ha una larghezza massima di 9 cm.), 
catalogato dal Santagata come "liuto", 
si caratterizza per una tavola armonica 
in due pezzi di abete, con l'aggiunta, di 
epoca successiva, di eleganti motivi in 
madreperla e il battipenna in tartaruga; 
la rosa è tonda con un bordo decorato 
in madreperla. Il guscio. piriforme, si 
compone di quarantadue piccole doghe 
scannellate, in acero, inframmezzate da 
tre filetti di avorio ed ebano. li dorso 
del manico è anch'esso filettato di avo
rio ed ebano; la tastiera si caratterizza 
per la presenza di nove tasti sul manico 
e di altri cinque sul piano armonico. li 
cavigliere, che si presenta con una dop
pia lastronatura longitudinale in avorio. 
reca i diciotto piroli per la tensione ed 
accordatura delle corde, agganciate 
all'estremità opposta a dieci bottoncini 
infissi nella controfascia del fondo. 

Donazione: Raffaele Calace, Napoli. 
giugno 1929. 

Restauro: laboratorio di Restauro di 
Arti applicate della Soprintendenza per 
i PSAD di Napoli, 200 I 



IO 

17 - .,frpa a doppio 11111l'i111e11to 
Er:ml Scb:1stian (Sm,slmrgo, 175:! Pas.,:1·. /8J I) 
bcri1..ion�. incisa ,u un lato d,:I modigliom:: Sl'l1t,,.tu111 é"rard �· I Patent 1111111. 
-I I Y5. I S Gr,·at .\larlborough Stri,et Lo11do11 
Altra iscrizione. ·ul la10 opposto: Sebas1i1111 Erard Maker By Speciu/ 
Appoi111111e111 10 l,is Majesty Ollll thc Royal Fa111i(1• 
Napoli. Conservatorio di Music.1 cli ··san Pietro a Majella··. inv. 200 I/ arpa 8 

18 -Arpa viggianese 

Dinlt'miu11I· 
:illczza· c-m.170; 
larghC'J'.LJ m.1�s1111a: cm �J 

/JlN,o.�n,jìt1. 
F S:m1ug:11n. Il Musro Storico ""i'HctJh• d, Sa,, 

l'il'lm" ,\/ojt'1ln, Napoli, I 930. p 103, n ,J.41 

Costruita. secondo Ettore Santagata, 
"appositamente per il R Collegio cli 
Mu ica'', questa arpa a 43 corde e sette 
pedali, è ciel modello cosiclclctto 

··greco" a doppio movimento, innova
zione questa dovuto proprio al costrut
tore francese Sébastian Erarcl, che con
sente ,i mggiungimcnto cli tre diverse
posizioni e quindi la possib,litii cli otte
nere tre uoni differenti per eia cuna
corda. 
I fratelli Erard svol ero l'attività di 
costruttori cl, fortep,ani e d1 arpe a 
Parigi sin dalla fine del secolo XVI 11, 
con sede alla R,,e de Mail, 13-21. e, dal 
penodo della rivoluzione, furono attivi 
anche a Londra.
Lo strumento appartiene al periodo
londinese ed è databile agi, anni '20
dcli 'O11occnto. 

Restauro: laboratorio di Restauro cli 
Arti applicate della Soprintendenza per 
1 PSAD di 1apoli, 2001 

Anonima (111a11ifa1111ra campana del XIX sec. ?) 
'apoh, Conservatorio cl, Musica di ··san Pietro a Majella'·, inv. 2001/ arpa 7 

D,mcnsiom· 
:allean: cm.141.5: 
J;ughczu m3ssmu1 cm 66. 

Biè/1og.-afia 
E. SantngJla, Il M11s(.'o Storica m1mca/C! di Snn 
Pi,nro u Majdlu, N:1poli. 1930. p. 103, n. 442. 
F. GulZZJ - R Lcydi, Strumenti nius;cul, e trod,. 
=ioni popolar,. Bulzoni, Rom3, 19S5, pp. 100-2, 
fig. 2b. 
G. R. Cdc5h:, l'arpa popolare: i·iggia11rse ndle 
fomi doc1m1entum•, Viggiano. Amminis1rn1one 
comun:tlc. 19 9, pp. 61-62. uvv. X.XVH•XX.XI 

Questo esemplare. diatonico a 34 
corde, in legno d1 noce. si caratteriz-

za per una manifattura cli straor
dinaria eleganza. la sua 

colonna quadrangolare è 
priva di capitello; la tavo

la armonica, in abete, 
ospita otto fori di riso-

in provincia cli 
Potenza, può 
vantare un 

invicliabi le pri-
mato per 
numero cli 
musicisti nati-
vi. a11ivi nelle 

strade di tulla Europa e cl'Amenca in 
tipici complessi itineranti, spesso 
comprendenti l'arpa. Le fonti lettera
rie relative alle arpe dei suonatori 
girovaghi viggianesi - dagli scritti di 
Cesare Malpica a quelli dell'irpino 
Pietro Paolo Parzanese - e quelle ico
nografiche, dai pastori del presepe 
napoletano ciel se11ccento ai repertori 
fotografici della L1brary of Congress 
di Washmgton. a11estano la presenza 
cli strumenti rispondenti alle caratte
ristiche dell'arpa in esame solo dopo 
il 1830. 
A Viggiano ebbe i natali anche il 
grande arpista Alberto Salvi, allievo 
del Conservatorio di Napoli, in segui
to trasferitosi con grande successo m 
America. Il figlio di quest'ultimo, 
Victor Salvi ( 1920). ristabilendo la 
sua residenza in Italia, ha fondato alla 
metà degli anni '50 la fabbrica omo
nima, oggi principale produttrice al 
mondo cli arpe. 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

Restauro: laboratorio di Restauro di 
Arti applicate della Soprintendenza 
per i PSAD di Napoli. 2001 



19 -Arpa eolia 
A.noni ma (prima 111e1à del XIX sec. ?)

Napoli, Conservatorio di Musica di "'San Pietro a Majella", inv. 200 I/ arpa 6

Dirn<'n.,1011,: 

21 - Ottavino

oltc-a..1 dclb CillSll 3nnoniC3: cm I 52: 
lnrghcr.,...:1 della cas.s., ilrmonic:.1: cm. 20; 
profondità della c:is�a nrmonica: cm 1 ). 

8/bllogroflu: 
E. Santag.ara. Il Must!O S1orico m1mcalr di San 

Pietro a Mujd/a, N:apoli. 1930, pp. 103-4, n. -443. 

Strumento portatile, con tre piedi, dalla 
cassa armonica triangolare in legno di 
mogano; provvisto di sedici corde di 
budello, produce il suono se sottoposto 
all'azione di una corrente d'aria, la cui 
forza dctem1ina la diversa produzione 
di suoni. Dopo alcune citazioni medie
vali, uno strumento a corde mosse dal 
vento viene menzionato da Giovanni 
Battista Pona, attivo a Napoli nel 1558. 
Da allora numerose saranno le citazio
ni di questo suggestivo strumento, che 
ottenne un indiscusso successo nella 
prima metà del XlX sec., epoca cui 
risale l'esemplare anonimo qui espo
sto. 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

Restauro: laboratorio di Restauro di 
Arti applicate della Soprintendenza per 
i PSAD di Napoli, 2001 

Schultz, Vincenzo (Napoli, alt. nella prima melà XIX sec.) 

Marchio, sul pezzo superiore e su quello inferiore: VINCENZO I SCHUL1Z I 
!NNAPOLI /2
Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella". mv. 200 I/ n 24 

Dimensioni 
lunghcZZ3 1otttlc· cm 34, 
lunghcZZJ del pezzo SUJXriorc. cm. I 3: 
lunghezza del peno mfcnorc. cm. I 8,8. 
lunghezzn dello zuffo: cm. 2,2 

Blbl,ografla: 
E. S:mt:at"Jttl, Il Museo Storico musicale di San 

Pietro a Majclla, Napoli t930. p. 128. n. 556. 

Vd. scheda precedente 

/1 

20 - Ottavino
Schultz, Vincenzo (Napoli, ali. nella prima me1à XIX sec.) 

Marchio, sul pezzo superiore e due volte su quello inferiore: VTNCENZO I 
SCHUL1Z I INNAPOL! I I 

Napoli, Conser vatorio di Musica di "San Pietro a Majella'', inv. 2001/ f1 23 

22 - Flauto traverso 

Dimeru/o,.I: 
lunghc-zza cotile: cm. J4; 
lunghnz:1 del pezzo superiore: cm. 18,4; 
lunghezza del pc.120 infcnorc-: cm 1-l,4. 

Blbliogrojio: 
E. $3.nug;ata. // Mus�o Stor,co musicalt' di 5a,. 
PiC'tro a Majdla. N:ipoll 1930, p. 128. n. SSS. 

Schultz fece probabilmente il suo 
apprendistato con Cristofaro Custode 
(Custodi), costruttore attivo a cavallo 
tra XVUI e XIX sec., e lavorò comun
que per un ceno periodo con lui. come 
dimostra un nauto della collezione 
Carreras di Pisa marcato appunto 
"Custodi e Schiulz [!)" (F. Carreras. Il 

flat110 iraltano dal 700 al 900, s.l., 
Riverberi Sonori. 1997, p. 28). La col
laborazione di Vincenzo Schultz con il 
Real Collegio di Musica è invece atte
tata in una nota del 22 dicembre 1831 

(Serie: Deliberazioni /.3.8): 
Pagasi al Sig. Vincen=o Sclwf= 
ducati sessanraquauro in sod
disfazione di due fagoui nuovi 
co · rispellivi pez=i e rammen
di, e per altri rammendi, e 
chiave/le 111,ove d1 fagoui for
niti per gli alu1111i del 
Collegio, g.ta la 11010 valutata 
dal Maestro Mori=. E per d. 
Schulr li sud:ti ducati sessan-
1aqua11ro pagasi a D. Salva
tore N1zzati per conto di pigio
ne della bouega locata al d. 
Schulz. giusta la delegazione 
dal med.faua al d. 1\tforiz. e da 
questi acceuata. 

Lo strumento. in buono stato di con
servazione. è privo dello zaffo. 

Le Clerc (Leclercq, Lecler), Jean Nicolas (Parigi, ? - 1752) 

Marchio, sui pezzi supenore, centrale e inferiore: Lecler I <stella> 
Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella··. inv. 2001/ f1 2 

Dimttruioni: 
lunghca.:i tou!c· cm. 65: 
lunghC'ZZ3 dC'llil ICitltl: cm. 9.8: 
lunghez:z.a del pezzo superiore: ttn. •'-1: 
lunghczz:i dd pezzo ccnuulc. cm.18.8: 
hmghcra del pezzo infcnorc: cm. 22J . 

Bibliografia: 
E. S:inug.1ta. Il Mu.st'O Stanco musirolr di San 
Piaroa Majella, N:Jpoh. 1930. p. 127. n. 541 (fo10). 

Flauto traverso in quanro pezzi di avo
rio (la testata è fessurata). a sette fori, 
l'ultimo con chiave in onone. La prege
volezza e la cura costruttiva di questo 
esemplare, dovuto ad un celebre 
costruttore parigino, nonché la partico
larità del materiale utilizzato, fanno di 
questo flauto uno degli strumenti più 
preziosi tra quelli a fiato della collezio
ne partenopea . 



23 - Flauto tra,-erso 

Zicgler, Johann Joscph ( Vienna. 1795 - I 858) 
Marchio. sui pezzi superiore, cen1ralc e inferiore: <.11t111iln bicipite> I I. lic1(lcr 
I IVit·n 
lscri1ionc �11 carta applic:ua all'in1erno della cus1odin: lJ.smJQ = <; il primo 
costn1itn I dl'i .<1sll'n111 li<"Rler di Virn11t1 I,. 1/i.,c,•1ul.-111r fì110 al sol sotto I il rigo. 
l.◄cq111</tlto il :!Ofi·hbruio 1931 per I liN· I :!9 da E11ril·o Pas101v. 

Napoli. Con-.erva1orio di Mu ica di •·son Pic1ro n Mnjclln 
.
.. inv. 2001/ fl 3 

25 - Flauto tra,·erso bastone 

Anonimo (prima metà .l.D.: sec.) 

t>11nen�1flna 
h1nrhcu.11 ,,.,tale; cm 70.3. 
lunfhC"na ckll:I l<',11111 cm 18,3;
lun�ht"U� Jcl rc-110 $Uf'C'ONC' cm b,3. 
lun�ho'u dtl reco ,�c=.ntralc .. :m 30,2, 
lunpl(n.1 Jd j'Ull'I infl."nt"rc \m 22.5. 

81N11.,;r,1fi.1 mcJ1u, 

Flau10 m bosso a qunllordici chiavi 
disccndcn1e al Sol2. con chin, i imper
niale su n!'nhi del legno. risalen1c a1 
pruni decenni del XIX secolo e dovu10 
nd uno dei più rinomati costrullori 
europei. Johnnn .lo cph Z1cgler ( 1795-
1 58). Dopo O\ cr 011cnu10 nd 1821 il 
pri\'ilegio per svolg�re In sun profos io
ne. egli dil·dc l'avvio ad 11n'imponcn1c 
a11ivi1à prod1111ivn. e giù nel 18-10 "i 
suoi flauti e più recen1cmc111e i suoi 
clarinetti awvnno conquistato fama 
europea cd emno esportati in tulio il 
mondo .

.
. Appunto reccclknza del .uo 

flauto. rnnosciuto in Austria e in Italia 
come flauto .. Zieglcr

.. 
o ·'sistema

Z1cgkr ... fu In ragione pnma della ntar
dam adozione m qucs1i due Paesi del 
istema .. Bochm ... Dal I 51 e fino alla

sua morte. avvenuta nel 1858. egli 
la,orò in icmc con il figlio Johann 
Bnptist ( 182-1-1879). il quale in seguito 
ne continuò ra11ivi1à. Dopo la scom
parsa d1 quest'uhimo raz.icnda restò in 
vitn ancora fino al ca. 1895. Lo stru
mento qui espo 10 è databile al secon
do quano del ccolo. 

DonnLione: del nau11sta e compositore 
napoletano Ennco Pastore. 1931 

:S:apoh. Conserva1orio d1 Mu u:-a di .. San Pietro a Majella". inv. 2001/ fl IO
D,•,h',UJQl'U 
lr.:nthc.ZD toUIC' m. �.5: 
lun�zz::1 dtlb ltSUU. cm. I ?,.a: 
lw,plra:.1 ddlo z:uTo. mi.. 5.6: 
lun�ua dt'l rcuo supc-norc:. em 33; 
hmghez::c dd rc:zzo lllfrno«": cm. 56.S. 

81N1ogra_fìa 

E. :int:1gat:1. li Musco S1orico musicale di 
San P1e1ro 3 \IBJell:i_ 'apoli. 1930 p. 128, 
n 55: 

Flauto rr.werso .. da passeggio". con la 
<:araneristica forma di bastone. ad una 
chiave. in ,·oga nel primo O11occnto 
(epoca cui risale con tutta probabilità 
re�cmplare anonimo qui presentato). 
Que ao modello fa gruppo con runa 
una serie di trumenti-bastonc (ohre ai 
flauti. cl:irineni. trombe. e persino vio
lini). �1olto diffu,i. sopratnmo in 1ecri-
1orio austro-ungarico, furono anche i 
flauti dolci a ba�tone cono.ciuri con il 
nome unghere,e czakan. 

12 

24 - Flauto tra,·erso 

Zicglcr. Joha11n Joseph ( Vienna. 1795 - I 85, I 
Marchio. sui pezzi superiore e centrale: <aquila b1C·1p1t,· > //: LIEGLER I Wìen 

Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro a MaJclla ... inv. 200 I/ fl 16 

26 - Oboe 

Dum·1r.s1011/ 

lunghi.'ZL.a IClt.Jlc cm.78.5: 
lunt;hczz:.1 della t\·,urn1· cm. 8, I: 
lunghclZ.1 del pc.uo o;uperiorc: cm, 6,11: 
lunghc:aa del r»<:zzo c-cmr.ilc. c111. 16,8: 
lunghe.un del pcuo infcnorc· cm J6,7, 

81bl1ogrofia: 
E. S3ntngacu, // Mus,·o S10rico nuulcalc- J, San
Pil'tro a Majdlo, Napoh, 19JO, p. 127. n. S42 

Flauto m legno di bosso e lesla u, avo
rio (con estesa fessurazione), a quattor
dici chiavi imperniate su cavallelli 
metallici, discendente fino al La2 e 
databile n dopo la metà del XIX secolo . 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

Grenser, Heinrich (Drcsda, 1764 - 1813) 

Marcluo, sulla campana: <due spade incrociate> I H. Grenser I Dresde11 I I
Altro marchio. sul pezzo superiore: <due spade incrociale> I H. Gre11ser I I 

Napoli, Conservatorio di Musica d, ·'San Pietro a Majella", inv. 2001/ ob 22 
Dimen.siom 
lunghezz:a 101nlc: SS,6; 
lunghczz:i del pezzo superiore· 23,6 

Bibl,ogro_fla: 
E S3nt:1ga10, Il Muuo Storico mu,tcolc d, Stm 
Pietro a Mojcllo, Nnpoh, 1930, p 12), n 511. 
Ph T Young, 4900 Hu1or1cul lf'c,odu.,,,d 
lnstmmcnt.r An lm•cnlory of 100 Mak,•rs ,n 
l11tcr11a1ional Collcc11011s, London, Bmgh3m, 1993. 
p. 102 

Lo strumento, composto in quattro 
pezzi integralmente di bosso e con due 
chiavi d'o11one, fu erroneamente defi
nito .. oboe d'amore" da Santagata. In 
coppia con l'oboe successivo costitui
sce una teslimonianza significativa del
l'opera di uno dei più grandi cost:rullo
ri dell'epoca classica. Entrambi gli 
strumenti della coppia sono stati inoltre 
ritenuti distruni nell'incendio che colpì 
il Conservatorio nel [973 (cfr. Young 
1993, p. I 02. nota 3). 

Altro pezzo supcnorc Oboe Gn:nscr (mv. 2001/ ob 
22) 
Grcnscr, Hcinnch (Dn•.wla, /76J - 18/J) 

Marchio: <due spade incroci:110 / H. Gn.·ns,•r I J 
N:ipoli. Conscrv:uorio di Music:t d1 "S0-n Pic:tro :,,
MztJdU ... inv. 2001/ ob 22 
Dime,asu,m 
lunghezza IOIOlc· 22.J. 



27 - Vboe

Grc11scr. Heinrich (Drf'wla. 1764 - I 8 I 3) 
Marchio, sulla campana: <due spade incrociate>/ H. Gnmser I Dresden I 2 

Altro marchio. sui pezzi superiore e inferiore: <due spade incrociate> / H. 

Gre11ser/ 2 

Napoli, Conservatorio di Musica di ··san Pietro a Majella"'. inv. 2001/ ob 23 

29- Oboe

Dim,•,u1onl: 
lungheu..:1 totiilc: cm. SS: 
lu.nght'un del pcuo superiore· cm. 2l: 
lunghc-zza della c:.amp:ma: cm, 14.l. 

Bibliografia: 
E. S:inutg111n, Il M11sro Storie-o musicale d, San 

p,,,ro a Maj<lla. Napoh. 1930. p 123, n. S IO (fo10). 
F. Mehs1 (c::11:ilogo dello mostra a c.ur:l di). Te.sori 
musicali (t' dimornì) nd Core.r�n'Otorlo "S. P1e1ro a 

Maj,lla" di Napoli, Nopoli, 1995. p. 63. n. 110 

Strumento composto di quattro pezzi, 
in bosso, con ghiere di avorio e due 

chiavi in ottone, erroneamente definito 
"oboe d'amore" dagli autori succitati. 
Per la rilevanza della sua manifattura, 
si veda la scheda precedente. 

Esposito. Giosuè (Napoli, art. ante 1852 -post 1879) 
Marchio (su placca metallica di forma ellittica). sul pezzo centrale: Gios11e 
Esposito I Napoli 

Napoh, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella"', inv. 2001/ ob I 

Dinu:ns1on1 

lungheD..3 tot3lc· cm. 54,7: 
lunghe� del pc.ao superiore cm 21, l. 
lunghel:Z:I del pezzo centnlc cm 26,S. 
lunghezza dcll:a CJ.mp:in:t. cm S,S 

Bibliografia. medito 

Oboe in quanro pezzi di ebano a tredi
ci chiavi con ghiere in alpacca e 
discendente a Si2. li rispettivo costrut
tore, Giosuè Esposito. è ricordato 
soprattutto per un originale modello di 
fagotto realizzato nel terzo quarto 
dell"Ottocento in collaborazione col 
grande maestro napoletano Luigi 
Caccavajo (sistema qui documentato 
dal fogono n. 37. dei "F.lli Majorano"). 

13 

28- Oboe

Bosa, Gennaro (Napoli, att. ante /83/ -post /856) 
Marchio (su placca metallica di fonna ellittica), sui pezzi centrale, inferiore e 
sulla campana: Gen Bosa I Napoli 

Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majclla", inv. 2001/ ob 16 

30- Oboe 

D1ml!,uioni4· 
lunghezz.1 touk: cm. 55; 
lu.nghau del pcuo superiore: cm. 5,2; 
lunghe723 del pezzo cmtnlc: cm. 8: 
lunghezza del pc.zzo in(criorc: cm_ 24,7; 
lunghczci dcl!J c:1mpan:1: cm. 8,8. 

Bibliografia: 
E. S3nUg:atl.. Il Mwro Stonco musicolr d, Sa" 

P,r.tro o Mo;dlo, Napoli, 1930. p. 12.i, n SI S.

Oboe in quattro pezzi di palissandro 
COll ghiere e chiavi in alpacca, a sedici 
chiavi e discendente a Si2. Si traila di 
un·opera risalente senza dubbio all'ul

timo periodo di attività di questo gran
de costrunore napoletano. 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

Fratelli Majorano (Napoli, att. 1880-posr 1926) 
Marchio (su placca metallica di fonna ellittica). sulla campana: F.lli Majorono 

/Napo!, 

Napoli. Conservatorio di Musica di •·san Pietro a Majella". inv. 2001/ ob 17 

Dintrruioni· 

lung.hc:zz:a tot:1le: cm. SS..S: 
lunghczz:3 del pezzo supmorC': on. 20..2. 
lunghc:223 del pezzo cmtr:alc: c:m 26,S: 
lunghaz:, dclb c,mpon,: cm. 8.8. 

81bl1ogrofia 
E. San1:1g:;iu. Il MwM Slonco mus1C"UI� dì San
P1�1ro a Mojdlu. NJpoh. 1930. p. 12J, n. 513. 

Oboe in palissandro a sedici chiavi 
discendente a Si2. La produzione della 
ditta Majorano i:. documentala da un 
piccolo catalogo dal titolo Diua fratelli 

Majoro110 di R. Majororro & S. 
Martinelli: pren11ata fabbrica di srn,

menti musicali ( 1913), nel quale que
st'ultima si dice ''fondata nel 1880". 

Donazione: Ernesto Del Balzo 



31 - Como i11�/ese 32 - Como i11glese 
13osa, Gennaro (Napoli. au. m111· 1831-post 1856) Esposito. Giosuì: (.\lopoli.fìne sec. XIX} 
Mardiio. ,ul peno ,uperiorc e su quello centrale: G,·11 Bo.w I Nap. 

Nnpoli, Conservntorio di Musica di .. Snn Pietro a Majclla··. inv. 2001/ ob 2 
Marchio. sulla c:impana: Giosuè Espv.1·i10 I Napoli 
lscrizioné dipinta, sul peao inferiore: 1154

33 - Clarinerrn

01n1cn..�iom· 

lunp_hC'/r.l h)l:llt,• un 77.2; 
lun�hcu:, ild rx·110 i.u1xnon·: ,·m \.1.2: 
luni;thC7t'1 ;.lei J'l."IIO l't:lltmlc l'OI. 32. 

Altra iscrizione a incisione. sulla campana: /015 

Altra iscrizione a incisione. sulla campana: R CM 
Napoli. Conservatorio d, Musica di "'San Pietro a Majclla'", 200 I/ ob 14 

01mcns1on1· 

tungh�1L.1 lot:1!c· cm O; 

Modello arcuato in acero. ricopérto di 11,b/,oi;mfia· 
. 

,.. . �. � . . . � " 
_. E. San1n�.1tt1, Il Mu.u'i'I Storiro m11s1ct1/1• J, Sn11 

u010 nero.:\ tn.::dtct ch1ov1. d1:;c(;ndcn- Pu·rru 11 Mai,•JI.,. NJpoh. l<>30. p. 12.i. n 517. 
tt al 1'112. \\' W.11crhou.sc, Th,· ;\'t'\1 Um��,t/ Jmlr..:r, London, 

Oingh.'lm, 199.3. p. 109 

Modello arcuato in acero, a tredici 
chiavi. di cendcnte al Mi2. 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

34 - Clarinello in la

Anonimo (secondo quarro XIX ec.) Bosa, Gennaro (Napoli, 011. ante 183 I - posi 1856) 
Marchio. sui pezzi superiore e inferiore: Ge11 Boso I Nop. I A 

Altro marchio. sul padiglione: / / 262

Xap<'li. Con�r":norio di :-1usica di·· m Pierro a Majct1a··. mv. 2001/ cl 17 

0i"'!C"ISI0.'1Ì 

luns.!Ya.l lOatc-: cm. c6.5: 
luni;hc-lll srnu boC'chmo: cm. .S .5, 
lu.nghazi dd lunlono: cm. 5.7: 
lunshezz:s dc-I pezzo supenorc: cm.1 .S: 
lunsh:zza dd rcrzo inferiore· cm. 23: 
lunplCzz;i dclb Qnlp:ina: cm.I I 

81N1�rnfla 
C. :intJ�"ltl. Il .\luseo SJonro mu.slt:ole di San 
Pa 1rr, u ,\faJt.·lla. :0,:3roli, I 930. p. 125. n. 525. 

Clarinetto in S1 bemolle a undici chiavi 
montate u risalti d1 legno. con un 
corpo composto di quattro pezzi 
inframmezzati da ghiere d'avorio. Il 
bocchino non è pertinente allo stru
mento. 

/4 

apoli, Conservatorio di Musica di "San PietTO a Majclla", inv. 2001/ cl 18 

Dimensioni 
lunghctt:l 101.nle cm 70; 
lunghCZZ,J senza bocchino cm. 61,6; 
lunghezz.1 del b:inlotto· cm. 6,3, 
luns}lt:ZZ.3 del pezzo supcnorc· cm. 20,2; 
lunghCZll del pezzo infenorc: c-m. 2-i.6. 
lunghcua c.lcll:1 carnp:m:1· cm. 10,5. 

Bibliografia· 
E. $3ntag:iu, Il ,\fu.n'O Stonco m11slcale dl San 
P,etro a Mo;dla. Napoli, 1930, p 12.5, n. .529. 

Clarinetto in La a tredici chiavi, in cin
que pezzi di legno di bosso inframmez
zati da ghiere di metallo. Il bocchino 
non è pertinente allo strumento. 
Donazione: Ernesto Del Balzo 



35 - Clarinetto in , ,1 1 ,;:•t!i111i110'') 

Simiot & Brclc.:t (Lio,11.:. lll4.:l 187.:l) 
Marchio. sul barilotto e sul corpo: S1111iot I et I Brelcr I a Lyon 

Altro ntàrchio. sul corpo: I.ah

Altro marchio, sulla campana: DEPOSITO I BRIZZI I E I NICCOL11/ I FIREN

ZE I 1935 
Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ cl 27 

Dmwns-10,11: 
lunghc-11:1 101ale. cm. 36.5. 
IWlsho.z.� 51."1110 boe-chino· cm. 31.5: 
Lunghezza del barilono: cm 2,6. 
lunghc,.;.a del peuo ccntr.ilc cm. 22.5. 
lunghcu..'\ della campana. cm. 6,J 

Bibl,ognifiu: 
E. Sa111Jga1:,, Il Mu.seo Storico m,mcoh• di Sa11 
Pu!tro n Mt,j1•/la, Napoli. 1930, p. 124, n. 52 I 
Ph T Young, -1900 lhstorlcol llòod"itrd 
/11s1n1mrnts A11 lm't•nrory o/ }000 Makt:rs in 
/n1,:rnatio11nl Coll,•ctltms, London, Dmghnm. 
1993, p. 218 

Clarinetto in La bemolle a undici 
chiavi composto di tre pezzi in legno 
di bosso inframmezzati da ghiere di 
avono. 11 bocchino, in ebano, non è 
pcrtmcntc allo strumento. 
La celebre ditta d1 Jacquc François 
S1mio1 ( 1769-1844), attiva dall'inizio 
del secolo a Lione e specializzata 
nella costrnzione di clarinelli (a lui si 
devono le principali innovazioni allo 
strumento dell 'cpoca), si fuse nel 
1843 con quella di Brclet, fino ad 
allora atuvo a Parigi. Sia lo stesso 
Simiot, sia la ditta che egli avviò con 
Brelct. esportarono mol1iss1m1 esem
plari in Italia, influenzando tra l'altro 
anche la produzione locale. Nel Gran 
trattato d ·, trwnenta=ione storico

teorico-pmtico per banda, pubblicato 
a Napoli da Domenico Gatti, è illu
strato a p. 117 uno trumento chia-

37- Fagotto

mato "settimino'' (e non "sestmo", 

come pure si usa) del tut10 identico 
11ei dettagli costruttivi a questo esem
plare di Simiot & Brclct. 

Fratelli Majorano (Napoli. art. 1880- post 1926)
Marchio, a incisione ulla campana: F.LLI MAJORANO / NAPOLI
Altro Marchio, a incisione sulla campana: R.C.M. 
Altro Marchio, a pennello sul pezzo superiore: I 161 

apoli, Conserva tono di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 200 Il fg 2 

Oim,•,u,oni· 
lunghezz.n lotJlc I JJ; 
lunghczu della. c:unp1n:1; 43,8, 
lunghcn, del pezzo lungo· S 1,6: 
lungl1c.zz:1 dcli ':ilcuJ: 51: 
lunghezza dello. cuhm3• -S2,S 

Bibhogmfla 
E S:tnlJgJU, // Museo Storico musicale di San 
Pu:lro a Majc-llo, N:tpoh, 1930, p. 126. n. 538. 

Fagotto in acero a ventuno chiavi di 
ottone. Si tratta di un esemplare 
costruito secondo i dettami del celebre 
fagorrista napoletano Luigi Caccavajo. 
Su tale modello di fagotto si vedano i 
preziosi commenti contenuti nel Gron 
trottato d 'istn1111ema:z1one srorico-reo
r1co-prorico per banda di Domenico 
Gatti. pubblicato a Napoli nel 1879. nel 
quale è riportata anche (p. 63) una 
Tavola della scala cromatica digitata 
del fagotto a 22 e/riavi sistema 
Caccava10. 

Donazione: Ernesto Del Balzo 

15 

36 - Fagollo 
Agostino Rampone (Quarna Sollo /843 - Milano, 1897) 
Marchio (su placca metallica di forma ellittica), sulla culatta: A. Rampone I 
Ditte Riunite I B. Cazzoni 

Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 2001/ fg 5 

38 - Cornetto 
Anonimo (prima metà sec. XVII) 

Dimc,ufunl: 

lunghczz.a t0talc: cm. 1,80; 
lunghC'1.Z.l dcll3 cunplru.: cm. 39.1: 
lunghC'ZZ:1 del pezzo lungo: cm 49,9; 
lunghezza dctralctu· cm. 46.6: 
lunghcn.a della cula1ta: cm. 43.S. 

Bibl,ogrufla: inedito 

Fagono in acero a ventidue chiavi di 
ottone ( una mancante). sistema france
se Buffct-Crampon "perfezionato". 
Agostino Rampone iniziò a lavorare 
come apprendista costruttore di stru
menti musicali presso lo zio Egidio 
Forni. a Milano, nel 1855. Dopo la 
morte di quest'ultimo, ne rilevò l'atti
vità e pochi anni più tardi ( 1871) aprì 
una ditta a suo nome. Alla sua morte 
(1897) l'azienda dava lavoro a più di 80 
persone e venne in seguito dircna dal 
figlio Egidio ( 1872-1937), il quale 
verso il 1920 la fuse con quella di 
Battista Cazzani ( 1846-1920) dando 
vita al marchio Rampone & Cazzani. 
ancora oggi in attività. Nel catalogo 
Ditte Riunite A. Rampone e B. Ca::=ani. 
pubblicato a Milano nel 1930. si ripor
ta tanto l'indirizzo della filiale di 
Napoli (via Dc Prc11s. 109) quanto l'il
lustrazione (p. 14, n. 353) di un fagotto 
del rutto identico a quello qui esposto. 
venduto al ragguardevole pre-ao di 
1930 Lire. 

Napoli. Conservatorio d1 Musica di '·San Pietro a Majella", inv. 200 I/ cor 13 
Dimenslo,ii: 
luoghclZ.l tou.Jc: cm_ SS. 

Biblwgrafia 
E. Slnl3g:ll3.. Il Musco Storico musir:alt> d, San 
P,.-rro a .\faj�lla. Nlpoh. 1930. p. 129, n. 566 (foto). 
F. Mdis1 (cat!llogo della mostra l C'UI3 d1). Tt-sori 
musiroh (r dintorni} nrl Consu,urorio ··s. Pietro u 
.\fajdla .. d, Napoh, Nlpoli, 1995. p. 63. n_ 114. 

Lo strumento, di taglia soprano. a sei 
fori sulla parte anteriore cd uno su 
quella posteriore. è di pregevole fanura 
italiana del secolo XVll. Esso si com
pone di un solo pezzo di avorio e si 
caratterizza per un diapason a 465 Hz. 

Donazione: Florestano Rossomand1. 



39 - Corno d'i11l'e11;:.io11e 

Courtois frèrc (Pari>!i. a11i1•0 nel 1836) 

Marchio: Courtois.frt1rc I me c/11 Cairr lÌ Paris 
Napoli. ConsCr\':llorio tli Musica tli "San Pietro a Majclla". inv. fuori catalogo 
D,ft".-•nJ1r,n1 

J1llf1'1Ctff' Jtlla c.1mr.:uu .:m �I( 

H1Ni,>ì;m/1J 

I � nUfll.J.. Il '"''""l S1vrrt',1 '11tu·1t.."rllr ,li .�1rr 
,,,. tn1 � \f.i_Jc/lJ, Ntf")h, 1Q,O, r 1 ]�. n 5�1 (foltJ) 

Lo slrumcnto si ri1icnc nppnrtcnu10 a 
Giuseppe Ro,sini ( 176-1-1839). patire 
di G1onch1110. nono,tnntc 1I marchio 
n111nnd1 nd un l'<'riotlo un po· 1roppo 
turtlo rispclto nll'e1it del ,clcbrr, prc
sunlo propnl'rnrio. 
Donu71onc: Ca,. Edonrtlo Dc Ani:dis. 
"l'rofc,sorc Ji Como nd R. Con,cr
va1ono d1 Mus1cn. chc lo acqu1s11\ dogli 
,·r,·cll ckl l'mf. Cì10,·anui Alitai 
( 19101". 01 quali ,,m ,1.11,, r,·gnln10 dn 
Cìm:-.��ppc R,,� in1. 

41 - Trombone basso a l'llfrole 

Ruggiero. c_nre e figli (.\'apoli. 011. ame /8 I - post 1926) 
Mnrch1(', sulla fas ia della campana: Ccsarl' Ruggiero <! figli Napoli 
.-\ hro mnrch10. sulla campana: R C .\I 3 I 862

"apoli. on,cr\';norio d1 \lusica di "San Pietro a l\lajella". inv. 2001/ tbm 5 

!1
I 
, 

0,�c-•1.SJO'!I 

lcn,;hc:u::l 1ouk 1.-m 9:J. 
lunihC'ZZJ dcli� ntoru· cm 2J,J, 
dWTlC'tro ddb Cmlpml cm. 16. 

B,ixwgrufia 

E. $3nugau. Il \lu.h-o Sroriro mu.sicah• d, Sun
Pwtro a Ma1,·ll.i. ':,roh, 1930. p 130, n. 575. 

Trombone basso in Fa. a tre cilindri. 
Sulla fascia esterna di metallo bianco è 
riportato il nome del costrullore. la 
dina Ruggiero. che. stando ad un cata
logo pubbli aio a :-Japoli alla fine degli 
anni ·70 (Premiara fabbrica d'is1111-
m<!flli n111sicah Cesare R11ggiero e figli 
G,o, anm e ,\'icola) sarebbe Stat:i fond:i
ta da Cesare nel 1830. 'elio stesso 
11:sto - in cui s, pre is:i. tra l'altro. che 
questa impres:i non ha nulla a che fare 
con quella di "Giuseppe Ruggiero", 
pure ,pec1alia:11a negli onom - ,ono 
elencati al n. I O "tromboni 3 cilindri 
camp:ina a\':11111" (in \'Cndit:i a 115 
Lire). con i quali sembra possibile 
identificare l'esemplare qui esposto. 
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40 - Corno a mfrole

Uhlm:rnn. Lcopold (l'ic1111a. /806 - 1878) 

Marchio. sulla fascia della campana: Leopold /J/1l111tl1111 I K:K: Ilo/ I
ltist111111eme11 Fabnk in /Vien 
Altro marchio. sulla campana: R C D.M. 830. l

Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majclla", inv. 200 I/ cor 4 
D1mr11�.-lottl: 

42 - F/icomo a valvole 

lunghca.a IO!alc:. 56: 
d13mctro della I o nton:r cm. I I - lunshcua: cm. 
58: 
dmmctro dclln 2a morta: cm, 14 lunghcux cm. 
125, 
di:m1c:-1ro della )a n1ort:1. cm.18 - lun�.hcua: cm 
144 

81bliograflt1 
E. Santngn1:i. Il .\-111.st-o S1onco m11sict1h· d, Sa11 
Pktro o Mnj,•lln. Nopoh. 1930, p. 129, n. 560. 

Corno semplice a tre cilindri e tre ritor
te. con campana stretta con anello 
decorato ul bordo. E' possibile fame 
risalire la datazione al 1870 ca. 
Lcopold Uhlmann fu uno dei più proli
fici cos1ru11ori viennesi d1 ottoni a par
tire dal 1830 ca .. divenendo ben presto 
anche uno dei maggiori esponaiori di 

Uhlmann. Leopold (Vìe1111a, 1806 - 1878) 

Marchio, sulla fascia della campana: Leopold UM111a1111 i11 IVie11 
Napoli. Conservatorio di Musica di "San Pietro n Majella", inv. 200 I/ 1br 20 

D1mt'nsiom· 
lung,hezz:1 tot.ile cm. 32, 
d1Jmc1ro della camplnl. cm 12,5 

Bibliogrufla 
E S:un:;ag;u:i, Il Museo Ston·co mus1colt' di San 
Pietro a MclJ,:lla. N!ipoli, 1930, p. 130, n 573. 

Flicorno con valvole a cilindri. 1agliato 
in Si bemolle e con campana rivolta 
lateralmente. Tale modello, cara1teriz
za10 appunto dalla campana ricurva, 
incontrò un notevole successo a 
Napoli, come testimonia la sua ripetuta 
raffigurazione nel Gra11 1ra11a10 d 'i
srnm1e111azione s1orico-1eor1co-protico 

per ba11da di Domenico Gatti (Napoli. 
1879). Lo stesso formato. a causa della 
suddena preferenza. venne in seguito 
definito altrove, per qualche tempo, fli
corno "alla napoletana". 



43 - 1:/icoruo a l'Uh 

Bock. Franz ( Vie1111a. r;r; J /'/38 - post 1869) 

Marchio, su placca mctalhca applicala alla campana: Fro11= Bock I i11 I Wie11 

Marchio a incisione sulla ca111p:111a: R.C.M. / 2.580 
Napoli. Conservmorio di Musica di "San Pietro a Majella", inv. 200 I/ 1brl 9 

45 - Spinetta traversa 

D1111,•11tin11I: 

lunghcuo 1otalc: cm. 34; 
d1nmc1ro della campaJU· cm.12.3. 
81bliogmjlo· 

E. San1ag.,1:i, li MILfCO Storico ,,,.u,cuk d, Sa" 
Plctro a Ma1t•lla, Napoli, 1930, p. 130, n. S71 

Flicorno con valvole a cilindri, taglialo 
in Si bemolle, del lutto analogo al pre
cedente. Nel già menzionalo catalogo 
della ditta Cesare Ruggiero e figli (vd. 
scheda n 41) si precisa che costoro 
erano "Assolu11 Depositarj dcgl' i stru
menti d1 FRANZ BOCK d1 Vienna", il 
che rende verosimile l'ipotesi che que
s10 esemplare, risalente con ogni pro
babilità agli anni '70 dell'011ocento, 
possa essere stato rivenduto a Napoli. 
proprio dai Ruggiero. 

Anonimo (sec. XVIII) manifattura italiana 
Napoli, Conservatorio d1 Musica di "San Pietro a Majella", inv. 200 I/ clavi
cembali I 

Dimcns1om 
:thCZZl: 17. 
larghczzo: 164, 
lttrghczzo l3Sltcra· 98; 
numero tasti 50 

cs1cns1onc wt.icra. s,0 (Sol0) - Doj 

Dibliogmfia· 
E. S3ntagn1:i, Il M11sco Sronco m11sicale d, San
Pietro a Map:lla, Napoli 1930, p. 101, n. 434 

La spinetta traversa appartiene alla 
famiglia dei cembali, e deriva il nome 
dalla posizione in cui sono disposte 
le corde, per poter guadagnare spazio 
rispetto ad un cembalo tradizionale. 
Contrariamente alla spmetta poligo-

nale, la spinetta traversa è spesso 
dotata di gambe proprie. li modello 
esposto, non è più dotato di proprio 
suppono. 
Differentemente da numerosi esem
plari seicenteschi, questa spinetta non 
porta alcun tasto spezzato e presenta 
la consueta ottava bassa che mizia 
dalla nota Si, che in realtà suona un
Sol. 

Donazione: Ernesto Del Balzo 
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44 - Pia11i11o"a tavoli110 da lavoro"

Hcichele, Giovanni (Trieste. inizio sec. XIX) 
Giova11ni I fleic/1ele I à I Triesre 

Napoli, Conservatorio di Musica di "San Pietro a Majella". inv. 2001/ pf 15 

Dimcn,ion,; 
Ca.ssa armonica; 
ahcl.Z.l' 19.2: 
13rghc=Ss.J. 
profonditi 3S.9, 
Piede d1 :,ppogg10; :tltcz:z:t; 62, 
lorghcru:58 8: 
profondiu 39.J. 

Bibltogrofia; 
E S;&nl.3g:i�. Il Mu.sro Storico musical,: d, San 
Plrrro o Mo/ella, N•poli. 1930, p, 101. n. 435. 

All'in1Z10 del XIX secolo la passione 
dilagante per il pianofone (o "forte
piano", come oggi si preferisce chia
mare gli esemplari dell'epoca) spinse 
ad inserire strumenti di dimensioni 
ridolte (o addirittura in miniatura) 
all'interno di tavoli, scrinoi e mobili 
di varia destinazione Quella qui 
espos1a è forse la tipologia piu cono-

sciuta, dotata di un cassetto pona
oggetti destinato con tutta probabilità 
ad arnesi da cucito. 
Strumenti del genere. di solito con 
una tastiera d1 3 ottave o poco più 
ampia, non sono rari nelle collezioni: 
m Italia, esemplari si trovano tra l'al
tro nel Musco nazionale degli stru
menti musicali di Roma, nel Museo 
Teatrale alla Scala di Milano, nella 
Collezione Giulini di Briosco. 
L'a11ività di Giovanni Heiehele a 
Trieste, oltTe che da questo pianino 
"da lavoro", è documentata anche da 
quanro pianofoni a coda (l'unico 
conservato in Italia si trova nel 
Civico museo teatrale "C. Schmidl" 
di Trieste). 

Donazione: Ernesto Del Balzo 



./6 - Pianoforte vcrtil'ale

Sicvcrs. Giacomo Fcrdinantlo (S011 Piel,vh,,1,,, . . . ,o Napoli, l87ti)

Napoli. Consenatorio di Musica di .. San Piwo a i\1a1clla". 111v. 2001/pf7 
Targa apposta nella parte imcrna del copritastie,�,· Bren·te cl lm·c,11io11 I Si<'l'f.:rs 
I à I Naplcs I en Itali<' I en Fro11ce 

:'lltc.n;i .."3.')5,3: 122: 
IJl'ghCLl:l C:l»l 137: 
pr\)iond1t.i C'J�: 3?; 
prufond11à nlb IJ!illt:ra. Q, 
nlkn:, l:'i!il!Crn: 80: 
numero 1ns11: 85 

Solo da pochi anni I:: in corso la risco• 
perta d�lla tradizione costntttivn dei 
pianoforti napoletani dell'Ottoccmo 
(si veda il saggio introduttivo di R. 
Mcucci). Uno dei massimi rappre• 
entanti di quella fertile stagione fu 

proprio Giacomo Ferdinando Sicvcrs 
(immigrato a Nnpoli dalla Rus ia nel 
I S34). alla cui figura cd a1ttvit:ì pro• 
fessionale è st::110 di recente dedicato 
un ampio saggio biografico (M. 
Tiella. Giacomo Ferdinando Sievers 

._. ____ ._.._..., _ _. (/8/0./878) costrurrore di pia11ofon1 

a Napoli, .. Liuteria Musica e
Cultura .. , 1999·2000. pp. 43•53). 
Allo stesso costruttore si deve invece 
la pubblicazione di uno dei più detta• 
gliati e accurati trattati sulla costru· 
zionc del pianoforte (contiene oltre 
trecento illustrazioni): // P1a11oforre. 
Guida pratica per Cosrmrrori, 
Accordatori, Dileru1111i e Possessori 
di Piauoforri (Napoli. Ghio, 1868).
Di Sievcrs si conoscevano finora tre 
stnimenti (due a coda e un verticale 
del modello .. inclinato'', ossia con 
ca sa ribassata). più un altro a coda 
costruito dopo la sua morte, passato 
anni addietro ul mercato anttquario. 
Da pochissimo è stato segnalato 
ancora un altro grazioso verticale, di 
proprietà privata. cui si aggiunge 
quello presentato qui per la prima 
volta . 
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47 - Organo positivo 

Cimino (Cimmino), Francesco (Napoli, sec. XVII!) 
Iniziali nprodone a p,uura sulla canna centrale della facciata: F C Iniziali e data 
riprodotte ad inchiostro sul lato destro della tavola di riduzione: F CI I 798 
Di men.noni. 

:ilti:zt.1 OOSC· 90; 
laui;hczr., h>sc 130: 
profondid OOS.:: 7: 
l�czz.3 c:IS),3. 123, 
profondid C3.SS3. 64. 
altezza c:1SS3: 170. 
numero 1:1st1: -is 
estensione: l3Sticr.l: Do' - W 
pnm.J OfU\"3 ··con;f" 

Bibliogrofia· 

S. Rom.:ino, L'artt• organnria a Napoli. NJpoli, 
1979.pp 76,83.91, lt4, 147, ISJ, 179,205,229. 
1(>.I. 325,350,369.447. 
S. Rom:mo. L ·art&.' orgonan"a o Napoli, N3poll. 
1990.pp.14,16,17, 174,190,191,211 
E. C:irdi, Doc11menri dt arte orgommu napoleta

na dal XV o/ XVIII secolo, m3Jloscrino, p. -49. 

Organo posinvo con sette registri 
(Principale. VIII, XV. XIX, XXII. 
Voce Umana. Flauto in Xli) più il 
tiratutti a pomello, uccelliera di n.4 
canne e zampogna. Le prime otto 
canne dell'Vll l  e del P rincipale sono 
in legno di castagno. Tastiera in abete 
con coperte dei diatonici in bosso e 
cromatici in noce tinto con coperta di 
ebano. La facciata � a tre campate di 
7/5/7 canne del registro di principale. 
Lo strumento. giun10 ai giorni nostri 
in ottimo stato di conservazione, è 
opera di una delle più note 
famiglie organare che dal capo• 
stipite, Felice. fino al nipote, 
Francesco. hanno attraversato 
tutta l'epoca d · oro della celebre 
arte organaria napoletana. 
Elemento che contraddistingue 
tutti i manufatti dei Cimino, è la pre• 

senza delle iniziali F C riprodolle 
prevalentemente sulla canna centrale 
di tutti i loro organi. Questo aspello 
aiuta a determinare la famiglia orga
nara, ma non sempre l'esatto artefice, 
essendo Felice, 1I nome capostipite e 
Fabrizio e Francesco rispettivamente 
,I figlio ed il nipote. Continuità di ini
ziale, rotta con tulla probabilità con 
Antonio e Alessandro Cimmino, 
organari attivi nel XIX secolo e pro· 
babili discendenti di Francesco. 
L'esatta determinazione, come in 
questo caso, nasce dalla presenza 
della data sulla tavola di riduzione. 

Donazione: Comune di Napoli, 2002 

Restauro: P. Bcvilacqua, L'aquila 
2001.2002 



--��------- ·---------------------------------------,

Tavola delle concordanze 

Alla descrizione analitica di uno strumento musicale, o di un opera d'arte in genere, ma soprattutto alla precisa collocazione 
dell'oggetlo all'interno di una collezione, offre un contributo rilevante la possibilità di confronto dei diversi numeri di inventa
rio, utile supporto al riordino e alla ricostruzione delle vicende storiche della collezione stessa. 

La tabella sottostante consente un immediato raffronto tra i numeri del catalogo Santagata ed il recente inventario, realizzato 

nel 200 I nell'ambito del "Progetto Integrato per il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Conser-vato

rio di Musica San Pietro a Majella". 

Strumento Costruttore n. Cat. Santagata inv. 2001
I. Viola d'amore Postiglione, Vincenzo 480 2001/vla 10 

2. Viola d'amore Postiglione, Vincenzo 479 2001/vla 5 

3. Violino Gagliano, Ferdinando 458 2001/vl 6 

4. Violino Gagliano, Raffaele e Antonio 457 2001/vl 2 

5. Violino Calace, Raffaele fuori catalogo 2001/vl 4 

6. Viola artr.a Gagliano, Giovanni I fuori catalogo 2001/vla I 

7. Viola Postiglione, Vincenzo fuori catalogo 2001/vla 8 

8. Violoncello attr.a Ventapane, Vincenzo fuori catalogo 2001/vlc 9 

9. Violoncello Gagliano, Vincenzo 490 2001/vlc 17 

I O. Violoncello liuteria tedesca (copia Maggini) 497 2001/vlc 19 

I I. Contrabbasso Postiglione, Vincenzo 505 2001/cb I 

12. Chitarra a cassa dimezzata artr.a Fabricatore, Giovan Battista 452 2001/ch 6 

13. Chitarra Panormo, Joseph 453 2001/ch IO 

14. Chitarra battente manifattura napoletana, TI metà del sec. XIX 451 2001/ch 9 

15. Mandola manifattura napoletana, sec. XVlll "Liuto" 447 2001/mdl 9 

16. Mandolino napoletano Calace, Raffaele fuori catalogo 2001/mdl I 

17. Arpa a doppio movimento Erard, Sébastian 441 2001/arpa 8 

18. Arpa viggianese manifattura campana 442 2001/ arpa 7 

I 9. Arpa eolia Anonima 443 2001/ arpa 6 

20. Ottavino Schultz, Vincenzo 555 2001/fl 23 

21. Ottavino Schultz, Vincenzo 556 2001/fl 24 

22. Flauto traverso Le Clerc, Jean Nicolas 541 2001/fl 2 

23. Flauto traverso Ziegler, Johann Joseph fuori catalogo 2001/fl 3 

24. Flauto traverso Ziegler, Johann Joseph 542 2001/fl 16 

25. Flauto traverso bastone Anonimo 552 2001/fl 10 

26. Oboe Grenser, Heinrich 511 2001/ob 22 

27. Oboe Grenser, Heinrich 510 2001/ob 23 

28. Oboe Bosa, Gennaro 515 2001/ob 16 

29. Oboe Esposito, Giosuè fuori catalogo 2001/ob I 

30. Oboe Fratelli Majorano 513 2001/ob 17 

31. Corno inglese Bosa, Gennaro n.r. 2001/ob 2 

32. Corno inglese Esposito, Giosuè 517 2001/ob 14 

33. Clarinetto Anonimo, sec. XIX 525 2001/cl 17 

34. Clarinetto Bosa, Gennaro 529 2001/cl 18 

35. Clarinetto in Lab Simiot et Brelet 521 2001/cl 27 

36. Fagotto A.Rampone Ditte Riunite B.Cazzani fuori catalogo 2001/fg 5 

37. Fagotto Fratelli Majorano 538 2001/fg 2 

38. Cornetto manifattura italiana, sec. XVTI 566 2001/cor 13 

39. Corno d'invenzione Courtois frère 557 fuori catalogo 

40. Corno a valvole Uhlmann, Leopold 560 2001/cor 4 

41. Trombone basso a valvole Ruggiero, Cesare & figli 575 2001/trbn 5 

42. Flicorno a valvole Uhlmann, Leopold 573 2001/trb 20 

43. Flicorno a valvole Bock. Franz 571 2001/trb 19 

44. Pianino Heichele, Giovanni 434 2001/pfl 5 

45. Spinetta traversa manifattura italiana, del sec. XVlfl 436 2001/cembl 

46. Pianoforte Sievers, Giacomo Ferdinando fuori catalogo 2001/pf7 

47. Organo Cimmino. Francesco fuori catalogo fuori catalogo 
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F. Guizzi - R.Leydi. Srmmenti musicali e tradizioni popolari, Roma 1995
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LIUTERIA ARTIGIANA 



Liutarte S.r.l. 

Fahbrica artigianalt' per la prod11:io11,• di stn111w111i musicali ad arco. pi::ico e pleuro 

l'attivit:ì ddla Liutarte conserva le caratteristiche proprie dell'arti

gianalità partenopea. pcrlanto, motivazioni di ordine commerciale e di 

immagine nziendnlc hanno fatto emergere la necessità, sin dalla prima 

fonnulazione dell'ipotesi progenunlc. di disporre di locali che. per 

posizionamento cd arredamento. conservassero il legame con la tradi

zione della liutcrin napoletana. In particolare, sono il profilo stretta

mcnt..: commerciale si evidenzia come la scelta ubicativn. in Palazzo 

Sanscvero dc' Sangro al Vico San Dome11ico Maggiore. 11°9. rispecchia 

l'esigenza di instaurare uno stretto contano con l'ambiente musicale 

napolciano che, primo fra tuni, è interessalo all'attività della Liutarte. 

L-i localiznziom: della liuteria è stata prevista. sin dall'inizio, nel

centro storico di Napoli: la presenza del Conservatorio di musica, dei 

principali teatri napoletani e di negozi di strumenti musicali garantisce, 

infatti. un a musso di pubblico. esperto ed affezionato. Inoltre, il centro 

di Napoli è in mi ura .empre maggiore luogo di manifestazioni che, 

te,e al recupero e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali della 

cinà, richiamano. in ogni occa ione, una utenza numeroso e qualifica

to. 

La scelta strategica è tata operata in considerazione delle più recen

ti tl·ndenze del mercato caratterizzate da una massiccio diffusione di 

prodotti di buona qualità realizzati con una manodopera a basso costo 

come ad esempio gli strumenti provenienti dalla Cina. Tali srrumenti, 

realizzati con buoni materiali e buone tecniche (impanate direttamen

te dalle migliori .cuole italiane). hanno il duplice pregio dell'alto rap

porto qualità prcao essendo sufficiememente apprezzabili ad esempio 

anche da un gio"one musicista di conservatorio. 

Da questo deri,·a che la Liutane non può mirare al prodotto di media 

-1ualità a basso co 10 ottenuto ad esempio con la sinergia delle macchi

ne in quanto adesso si confronterebbe con una qualità similare realiz

zata addirittura completamente a mano. Si mira realizzare prodotti di

alta qualità. lavorati completamente o mano. e con una spiccata carat

terizzazione appartenente alla scuola napoletana.

Nelle previsioni il limitato numero di strumenti prodotti. stimabile 

intorno alle I �O unità per il primo anno di attività, va qumdi esclusiva

mc:nte a "antaggio della qualità. 

In fase di av\'io la Liutarte intende operare sui seguenti strumenti: 

- \'iolino 

- ,•iota 

- ,·ioloncello

- contrabbasso

- chitarra: classica e battente

ln un econdo momento (.presumibilmente all'avvio del secondo anno 

d1 gc:stione). si potrà allargare la gamma con la produzione dei seguen

ti strumenti: 

- mandolino

- mandola : io sol e in do 

- maodoloncello

A tale produzione base verrà affiancata. a richiesta. una produzione 

speciale costituita da strumenti panicolari: 

- liuto

lndip,:ndentemente dalla ,-arietà della gam�a produttiva, gli stru

menti musicali che intende realizzare la Liutane ono accomunati da 

affinità di la, orazione e di impostazione del ciclo produttivo. Essi 

s:iranno realizzati rutti con legni stagionati da almeno 1 O anni. scelti dai 

nostri esperti direnamente nei luoghi di taglio che sono: la zona dei 

Balcani per l'acero marezzato e la Val di Fiemme per l'abete di riso

nanza. Solo il mogano e il palissandro saranno acquistati da distributo

ri in quanto si tratta di qualità di legni tagliati in Africa e in Brasile. La 

caratteristica più saliente degli strumenti prodot1i e commercializzati 

dalla Liutarte è data dalla loro indiscutibile qualità che investe tutti gli 

aspeni della "vita" del prodollo, a partire dalla progettazione, fino ad 

arrivare all'assistenza ed alla garanzia post-vendita. Gli strumenti della 

Liutarte, insomma, sono tesi al soddisfacimento pieno del cliente; que

sto obiettivo, ambizioso ed apertamente dichiarato dalla società, è indi

rizzato verso la fascia medio-alta, sia culturale che reddituale, dei con

sumatori finali. 

Nell'impostare la propria strategia di sviluppo, infatti, la Liutarte è 

partita dal presupposto essenziale che, affinché la conquista della 

clientela sia duratura. non è possibile prescindere dalla piena soddisfa

zione degli acquirenti. Questo principio, sintetizzabile con l'espressio

ne "111arke1 drive11 quality ", è la regola-guida che ha caratterizzato il 

progetto della Liutarte sin dall'inizio e, verosimilmente, ad anività ini

ziata, sarà la chiave di volta in grado di garantire un adeguato colloca

mento degli strumenti sia sul mercato nazionale che estero. Da un di 

vista pratico, dunque, il mercato di riferimento evidenzia una netta ten

denza della domanda verso strnmenti musicali di alto pregio e qualità, 

tendenza amplificatasi nei tempi più recenti, proprio in virtù delle con

siderazioni precedentemente esposle. 

Gli strumenti della Liutarte, con le loro caratteristiche, non dovreb

bero incontrare alcuna difficoltà di collocamento sul mercato, non

ostante la produzione di strumenti musicali sia diffusa su vasta scala a 

livello mondiale, infalli, la concorrenza attuale sia estera che naziona

le è basata in larga parte su produzioni in serie di qualità medio-bassa, 

mentre il trend evolutivo della domanda, adesso più che mai, conferma 

l'orientamento verso un prodotto qualitativamente elevato. Per far 

fronte alle nuove preferenze espresse dai consumatori, alcuni produno

ri stanno cercando di adeguare la loro offerta, ma con scarsi risultati, 

dal momento che per essi è estremamente difficile improntare la rea

lizzazione degli strumenti verso elevati standard di qualità e di flessi

bilità produttiva, fino ad ora del tuno assenti. La precisione e l'elevata 

cura nella lavorazione, unite all'organizzazione di una rete distributiva 

ben strutturala sia a livello nazionale che estero, consentiranno alla 

Liutarte di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente qualunque 

richiesta. La validità delle proiezioni formulate sul futuro commercia

le della società è supportata da altre considerazioni non meno signifi

cative e rilevanti. La società, infatti, dispone nella fase di start up 

all'interno della rete organizzativa di maestri liutai di fama consolida

ta, che garantiranno un apporto di risorse e di professionalità umane, 

decisivo per questo tipo di attività, ma non facilmente reperibile sul 

mercato. Si capisce, allora, come anche la concorrenza dei Paesi este

ri, quali Stati Uniti, Germania e Giappone, si ridimensioni notevol

mente, anzi, paradossalmente, questi Paesi in virtù del vuoto avvertito 

sono essi stessi a richiedere per primi prodotti di ottima fattura che non 

è dato loro realizzare per problemi legati alla organicità delle tradizio

ni. 

A livello nazionale, poi, è noto che la maggior pane della produzio

ne rimane concentrata nella zona di Cremona, ragion per cui la zona 

centromeridionale del Paese (dove ricade anche la localizzazione della 

Liutarte) non presenta affano esuberi di offerta, al contrario, è sempre 

più difficile soddisfare le crescenti esigenze della domanda, do un 

punto di vista sia di qualità che di ampiezza della gamma offerta. 



L'Archivio Storico del Conservatorio 

di S. Pietro a Majclla 

Concei/a Damiani 

I I riordinamento, attualmente m corso, del l'Archivio 

Storico del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella 

apre un prezioso scrigno di documenti inediti traboccanti 

di date, nomi, luoghi e notizie che consentiranno a studio

si e appassionati di scrivere con rigore scientifico la storia 

di cinque secoli di Musica a Napoli. 

I.:ingente co,pus restituisce le carte di quattro istituzio

ni musicali napoletane, ciascuna delle quali ha una pro

pria storia, organizzazione e amministrazione che vanno 

analizzate e che si prestano alla ricostruzione delle vicen

de artistico-musicali, ma anche di quelle didattico-peda

gogiche, amministrative, contabili e patrimoniali. 

Il complesso documentario riflette la vicenda delle 

diverse istituzioni confluite in quella attuale in quanto «Il 

Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella è il suc

cessore e l'erede degli antichi Conservat01i che esisteva

no in Napoli dalla metà del secolo XVI fino ai principi del 

secolo XIX)> 1• Nello specifico nel Conservatorio San 

Pietro a Majella sono confluiti in tempi e con modalità 

diverse gli antichi Conservatori di Santa Maria di Loreto, 

Sant 'Onofrio a Capuana e Santa Maria della Pietà dei 

Turchini1. Nel febbraio del 1797 si verificò il passaggio 

del Conservatorio di Santa !viaria di Loreto nella sede del 

Conservatorio di Sant 'Onofrio a Capuana3; tale passaggio 

accompagna la vera e propria fusione dei due istituti, i.n 

virtù della quale Santa Maria di Loreto accolse gli alunni 

ed ereditò le rendite di Sant 'Onofrio. Nel 1806, invece, 

venne sancita con regio decreto la fusione del 

Conservatorio di Loreto con quello della Pietà dei 

Turchini e, nel 1807, venne attribuita ali' istituto la nuova 

denominazione di Collegio Reale di Musica: «riunito con 

decreto di Giuseppe Napoleone del 26 novembre 1806 il 

Conservatorio di Musica di Santa Maria di Loreto in quel

lo della Pietà dei Turchini passarono nel dominio di que

st'ultimo tutte le proprietà appartenenti al primo. Con 

altro decreto reale del 30 giugno 1807 il Conservatorio di 

Musica della Pietà dei Turchini fu dichiarato 

Conservatorio Reale, il nome di Conservatorio rimase 

abolito e vi fu sostituito quello di Reale Collegio di 

Musica che trasferito prima dalla Pietà dei Turchini nel 

Monastero di S.Sebastiano venne di poi, per la cessione di 

quei locali ai Gesuiti, trasportato nel Monastero di 

S.Pietro a Majella ove attualmente risiede sotto il nome di
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Regio Conservatorio di Musica di Napoli»4
• 

Gli antichi Conservatori ebbero la stessa origine e le 

medesime finalità: furono fondati con elemosine e dona

zioni di benefattori «al fine di raccogliere orfanelli o fan

ciulli poveri abbandonati per le vie, nutrirli e dare loro l'i

struzione musicale e poche altre nozioni di lettere, di 

scienze e di arti meccanicbe»5• I primi anni del XIX seco

lo rappresentano una data spartiacque nella vicenda degli 

antichi Conservatori: si giunge alla definitiva confluenza 

delle antiche istituzioni in un unico ente e all'originario 

fine di «raccogliere orfanelli e fanciulli poveri e di istruir

li, secondo l'attitudine di ciascuno, nella musica, nelle 

scienze o nelle arti meccaniche»6 si sostituisce una sem

pre più definita specializzazione in attività musicali e 

canore, come testimoniato dalla documentazione afferen

te all'archivio del Conservatorio di S. Pietro a Majella -

già archivio del Collegio di Afusica di S.Sebastiano, archi

vio del Real Collegio di Musica di Napoli, archivio del 

Regio Conservatorio di Musica S.Pielro a Majella -. 

I. Archivio del Conservatorio San Pietro a Majella, serie Amministrazione, sot•

!Oserie Statuti e Regolamenti, Relazione del Regio Commissario ,liberto 

Sah-ag11i11i, lspeuore Ce111rale A111111i11is1ra1iva nel Ministero della pubblica

/s1ndo11e. Napoli, Stabilimento Tipografico Francesco Lubrano. 1914, p.10 I.

2. I tre istlluti napoletani sorsero nel corso del secolo XVI. Secondo la ncostru·

zione di Salvatore Di Giacomo il Conservatorio di Sama Maria di Loreto fu fon

dato nel 1537 nel borgo di Loreto. 11 Conservatorio di Sant"Onofrio a Capuana

nacque nel 1578 a Pona Capuana e quello della Pietà dei Turchini fu istituito nel

1583 nell'anualc via Medina (cfr. S. Dt GIACOMO, li Cansen·atorio di

Sa111 'Onafrio a Capua11a e quello di S. Mana della Pietà dei Turchini. Palermo.

1924; lo. Il Canservatorio dei Po,•eri di Gesti Cristo e quello di S. Maria di 

Loreto, Palermo, 1928) . Sembra opportuno, in questa sede, sgombrare il 

campo da un equivoco che non raramente condiz,ona la rico truzione della

vicenda storica del Conservatorio San Pietro a Majella: il Conservatorio de, 

Poveri di Gesù Cnsto. frequentemente assimilato agli a.Itri tre conservatori. nei 

fani ebbe vita propria Tale istiruto, fondato nel 1589 venne soppresso nel 1744.

L'avvenuta soppressione rese l'is1iru10 estraneo alle vicende di accorpamento e 

fusione che hanno portato gli altri tre Conservatori a costituire pane mto:grame

della storia e del patrimonio -immobiliare e documentario- del Conservatorio di

San Pietro a Majella.

3. Archivio del Real Conservatorio di Santa Maria di Loreto. serie Contabilità,

sonoserie Introito ed esito, volume d'lnrroito ed esito del 1797. f. 771 r. Misura 

ed apprezzo de ·111a11ona11 fa111 dal Riggio/aro Celes1111a Sane/I/ tanto nell 'aba

lito Consen·atorio di lontto al ponte della Maddalena. qua/Ilo nel nuam 

Co11sen·atorio diri111pe110 alla Vicaria. Il documento anesta il passaggio del 

Conservatorio dt Santa Maria di Loreto, nel 1797. dalla sede del borgo omoni

mo alla sede di Sant"Onofrio a Capuana.

�- Archivio del Conservatorio San Pietro a Majella. Fondo Archivio

Amministrauvo, serie Patrimonio, fascicolo relativo alla vendita del fondo rusti• 

co denominato Palude Pascone e sito in Napoli (1871-1907). minuta di un ano 

notarile redano per la vendita del fondo rusrico Palude Pascone ai signon Ntsco.

Filangieri di Candida Gonzaga, Piscione. di France.sco e Laudiero. La minuta.

nel descrivere la provenienza del titolo di proprietà del fondo. originariamente

appartenuto al Conservatorio di Sama Maria di Loreto. fornisce la ricostruzio

ne dell'avvenuta fusione di questo con la Pietà dei Turchini.
5- Rela:io11e del Regio Cammissario Alberto Salvag11i11i .. .. cii .. p. I O I. 
6- lvi. p. I 05. 



Fonti inedite per la storia della collezione di stru

menti del Conservatorio di S. Pietro a Majella 

Tommasina Boccia 

I documenti selezionati dall'Archivio Storico del 

Conservatorio San Pietro a Majella per la mostra rappre

sentano, senza alcuna pretesa di esaustività, una testimo

nianza dei rapporti istituiti dai Conservatori, in qualità di 

committenti, con maestranze di qualificati artigiani, fini 

esecutori e restauratori di strumenti. 

Tra le fonti utilizzate i volumi di Introito ed esito costi

tuiscono un osservatorio privilegiato per ricostruire la sto

ria della produzione di strumenti. Le note d'introito ed 

esito sono raccolte in questi volumi in Collettive mensili, 

classi fica te e elencate per oggeno 1, con analitiche descri

zioni delle spese per l'accomodo. dell'acquisto di stru

menti e parti di essi, riportando anche il nominativo dei 

.figlioli a cui erano destinati. 

Altra fonte di particolare interesse sono i Registri delle 

Deliberazioni. in cui sono trascrine le decisioni dei 
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Governatori in merito alle spese pe1 . .;:i ·•i' umenti, coi· 

descrizioni dettagliate sugli artigiani. sui costi per il 

restauro, per la manutenzione e per la realizzazione. 

li fondo dell'Archivio Amministrativo, infine, con 

documentazione relativa a donazioni e legati a favore del 

Conservatorio2, a relazioni con altre istituzioni musicali e 

al prestito di strumenti ad altri istituti di cultura, in occa

sione di mostre e convegni, rappresenta un serbatoio di 

riferimenti e notizie da cui il ricercatore difficilmente 

potrà prescindere. 

t. Archivio del Real Conservatono di Santa Maria di Loreto, serie Contabilità. 

sottoserie Introito ed esito. Doc11111e11ti di esito e Bila11ci d "introito del Maestro

d, Casa del 1766. f. 281 v., Col/euiva Generale Spese di villo Spese occorse per 

/ 'i11fer111eria Spese di musica, Spese i11 accomodo di vesti Spese di scarpe Spese

per la Sommano Spese di chiesa Spese diverse [ .. ] 
2· Archivio del Conservatorio San Pietro a Majella. Fondo Archivio 

Amministrativo, casse11a 8/2 Premi, fascicolo 27, legato della signorina linda 

Fermri di 1111 violino marca Ve11tapa11e. Il fascicolo conserva la documentazione 

relativa al legato della signorino Ferrari linda consistente i11 1111 violino - marca 

Ve111apa11e disposto a favore del Conservatorio s11dde110 co11 testamento ologra

fo del 5-11-1960 [ ... ] 

I 

·r



Documenti e Regesti 
a cura di Tommasina Boccia 

Per i regesti di seguito presentati, che accompagnano e illustrano le riproduzioni integrali dei documenti, 

il criterio seguito è stato quello della massima conservazione della lezione originale. 

Abbreviazioni: 

f. foglio

r. recto

v. verso
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Archhio de-I Real Conservatorio di Sanra Maria della Picrà dei Turchini 

Serie Conrabilirà - Sotro5erie Introito cd esito 
libro Giornale del Real Co,r.sen-arorio d, Santa .\furia de/la Pietà d.: Tw hini che si fa dal Reverendo Don Giuseppe Aveta Reuore dal Primo cli Gennaro del i 737: da 
finirsi con ,I Dnw<> Aggmto al/ 'uillmo di Dicembre del/ 'istesso anno. ,0110 d Gm·emo del/i Signori Douor Don Salvatore Califano. Douor Don Fransco Antonio de 
Fror.r,,.::, . Douor Dvn Fn:m,·e.sco Barone Signor Don \"icola .\fa=o: Signor Don Filippo Nozoli; ritrovandosi per Razionale il Signor Don Tomasa Mammana. 

f cf 

Il giornale npona tutte le ,o.."i conub,li d, cntr:ll:i e u:,eiu del Conscrv:nono di Santa Maria della Pietà dei Turchini dell'anno I 737, le spese sono divise per voci e in 

p:irtico!:m: :il f. Sr ,�ngono :innoure le uscite per gb lstromenti di Musica net mesi di Gennaio. Febbraio. Mano e Aprile. 
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DOCUMENTO Il 
Archivio del Real Conservatorio di Santa Maria di Loreto 
Serie Contabilità - Sottoserie Introito cd esito 
Giomale del�'Introito et Esito del Regal Consen1ator10 di Santa Maria di Loreto Principiato a primo di Gennaro 1758 per 111110 li 3 l11glio 1762 
07r 

3> 

Nel giornale della contabilità del Conservatorio di Santa Maria di Loreto vengono riportate le voci dt entrata e di uscita. In particolare al foglio 37r si legge Es110 
Magnifico Nicola Gaglia110 per d11cati Tre, grana 3.15 per Banco di Sa111 'Eligio per s11a provisio11e di Mesi 6 fìnidi nel co"ente Mese di Novembre 1758, alla rag1011e 

di d11cari 7.2. I O l'anno per lo peso d'accomodare I, Violini, Violoncelli, e Contrabbassi del nostro Real Conservatorio e Casa Santa di Lareto [ ... ). 

DOCUMENTO Ili 
Archivio del Real Conservatorio di Santa Maria di Loreto 
Serie Contabilità - Sottoscrie Introito cd esito 
Documenri di Esito, e Bilanci d'Introito del Maestro di Casa 1764 

f.12r 

·.

Certificazione del 23 giugno 1764 del Maestro di Casa Don Michele Perrosino, attestante l'acquisto di strumenti. 
Come per uso di q11esto Consen•atorio di Santa Maria di Loreto si sono ricevute da Mastra Gi11seppe Albano Trombanaro, d11e Cami da Caccia, d11e trombe lunghe 

nuove con quattro torta11erri e diciarro t11011i conve11111i dal Signor Don Cherubino Corena !vfaestro di detto Conservatorio al prezzo di d11cati venwno con awr anca 
dato a derra Gi11seppe Albano d11e Trombe vecchie insen1ibili [ ... ). 
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Do< �tE,'TO IV 
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DOCUMENTO VI 

Archivio tkl Conservatorio San Pietro a Majella 

Serie Amministrazione - Sottoseric Deliberazioni 

Regisiro delle Dcliberaziont della Commissione Amministrativa del Real Collegio di Musica. 8 ge1111aio 1831 27 dicembre /836 

f. 13 V 

Nella sessione del 12 Luglio 1831 la Commissione del Real Collegio di Musica delibera il pagamento od A111011io Gaglrann di ducati trenta, e grana /.I per imporlo di 
1111 violino. ed altn pez=, 1111ovi falli ai violini, vio/011cello, e co111robasso di q11es10 Collegio, gi11sta la 110w 1•a/111ara per d,ma somma dal ,Waesrro Cerretelli. 
La delibera è firmata dai Governa ton lvfari11elli No1a De· Rogar, 

Docu�tENTO VII 

Archivio del Consen·atorio San Pietro a Majclla 
Serie Amministrazione - Sottoscric Deliberazioni 
Registro delle Deliberazioni della Comm1ssione Ammtnistrativa del Real Collegio di Musica 8 ge1111aio 1831 27 dic,m,bre 1836 

f. 23v

11 documento, di pantcolare interesse. è ricco di informazioni sulle spese del Conservatorio relative all'acquisto o "'accomodi .. di strumenri. 
Nella sessione del 22 Dicembre 1831 la Commissione del Real Collegio di Musica deltbera i seguenti pagamenti: Ved11w la Ministeriale de· 17 del corrente Dicembn1 
si è stabilito poga11=1 a Giva1111i Pa11orm d11cari trentasei in soddi�fa=io11e di 1111 jlawo a selle chiad con corrispo11de111i pe::=i di acco1Ylo e borw per I 'al1111110 Maueucci.
giusw la nota tassata per della somma del maestro Negri. 
P11ì alla .<tesso d11cari dieci per alc1111i pe=zi 111wvi di oboe per gli a/111111i Rossi, e Palombo, gi11sra la 11010 w,lwara dal Maestro Ferra=o11i. 
Paga11z1 a Filippo S1111ioli ducati q11i11deci per 1111a tromba a chim·e. e JJl!r alc1111i pe:::i 111tm•i per tromba da caccia per gli a/111111i del Collegio. giusta la 1101a 1•a/111ata 
per del/a so111111a dal .Haesrro .\llarra. 
Paga11=i a Vi11ce11=0 Sc/111/t= d11cmi sessamaq11auro i11soddisfa=io11e di d11.: fago11i 111101·i ai rispemd pe==i. e rammelli. e per altri rommelli. e chim·eue 11110w di fago//o 
formmi per gli al111111i del Collt•gio. gi11sta la nota \'l1/11tata dal Afa<?.stro .\lori=. { .. } 
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DOCl.,\IE�'TO IX 

Arcbhio del Coosrn-atorio San Pietro a '.\1ajella 

Fondo Archivio Amminislratfro 
Casse1tt1 6 I '.\11JSEO - CHIESA SA.i'-: PIETRO A '.\1AJELLA -ARREDI 
S.'\CRJ - Pf"KACOTECA 
fasdc-olo .\fuso?o dal 1913 al 194: 

�:ipoli 30 Marzo J92ì. Lettera del liutaio Raffaele Calace al Direttore del 
Conser-.-at rio M• Cile:i 

Raffade C:il:icc seri, e al Direttore del Conservatorio Francesco CiJea in meri
to :illa costruLione di due ,;oJini uno è quello chi! lei ordinò per il Regio 
Conscn-arono di San Pie1ro a Majella. di cu, Ella è a11ima e glona [ ... ) l' 
a/m, ,-io/mo mi son pè'1'lCSSO d, dedicarlo e di offrirlo in omaggio a Lei per 
la si..:, n: colt.i personale. 

D<X:VMl;NIU VIII 
Archivio del Conscrvn1orio San Piclro :1 J\1:ljell,1 
Fondo AT'C'hfrio Ammini.,trati,·o 
Casset1a I MUSEO-CHIESA Si\' PIETRO/\ MAJl:Lli\-ARRED! 
SACRI - PfNACOTECA 
fascicolo Il cembalo di Paisiello 1916-1926 

Napoh 30 Aprile I 926, Lenera del Commissario Governativo del Real 
Albergo dei Poveri al Direttore del Regio Conservatorio di Musica San Pietro 
a Majelln . 

Il Commissario del Real Albergo dei Poveri infomin il Dirc11ore del 
Conserva Iorio della delibemzio11e con la quale questo Real A lbe,go dei Poveri 
fa dono a codesto M11Seo Storico Musicale del cembalo di Giovanni Paisiello. 
Il cembalo fu donaio al musicista dall'Imperatrice Caterina Il di Russia. 
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DOCUMENTO X 

Archh•io del Conservntorio San Pietro a Mnjclla 
Fondo Archivio A111mi11istratfro 
Cassclla 6/1 MUSEO-CHIESA SAN PIETRO A MAJELLA -
ARREDI SACR.I - PINACOTECA 
fascicolo Museo dal 1913 al 1942

14 Aprile 1927, Copia conforme dell'estrailo dal verbale della cen
tot1an1atreesima tornata del Consiglio di Amministrazione del 
Regio Conservntono di Musica di Napoli. 

Il Direi/ore comunica al Co11s1glio di Amministrazione che il Prof 
Ca/ace ha 111viato due v,o/ini di sua costruzione dei quali uno lo ha 
donato a lui e dedicato e l'altro lo propone in acquisto al 
Conservatorio. Il Consiglio delibera di acquistare il violino per la 
somma di Lire 2000. 

f

•..  
DOCUMENTO Xl 

Archivio del Conservatorio San PietTo a Majella 

Fondo Arcl,i.,io A111mi11istratfro 
Casscna 6/1 MUSEO - CHfESA SAN PrETRO A MAJELLA -ARREDI SACRl - PINACOTECA 
fascicolo Prestito stn,menti alla ci11à di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino - Mostro di Liweria Italiana Antica e Moderna - Pala=o Vecchio - Firenze 

Firenze, Pala=zo Vecchio 8 novembre /932 -Xl 0 

Let1era del Presidente della Mostra di Liuteria del Maggio Musicale Fiorentino al Maestro Francesco Cileu Direttore del Regio Conservatorio di Napoli. 

n Presidente della Mostra chiede al Direttore Cilea il prestito di alcuni strumenti posseduti dal Conservatorio, elencandoli: la viola di Maria11i A11to11io. l'arpa di Anto11io
Stradivari. il violoncello di Ma11eo Gojfriller. la viola di Antonio Gagliano, il quartetto di Rafaello Gaglia110 di A11tonio. la viola di Gennaro Gagl,ano. il violino di
Ferdina11do Gag/ia110, una via/a e 1111 violino di Gagliano Giuseppe, il violoncello di Vinceri=o Gaglia110, il quintetto e due viole d'amore di Postiglioni VÌllcenzo. il vio
loncello di Giuseppe Ornati, sottolineando che /'i11i::.iativa è approvata da S.E. il capo del Go1•erno, ed è aiutata da S.E. il Ministro dell'Educa::.ione Na::.ionale. 
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Don \Il '110 Xli 
,\rçhi,·io del ('onsen·,11orio San l'itlrn , , ... ,. , , 
Fondo Archi1·i11 Am111ù1ùrr111i,·o 
Cn,s�nn 6 I MUSEO - CHIESA SAN PII-": RO /I MAJELLA - ARREDI 
SACRI - PINACOTECA 
fascicolo Prestito strumenti alla citttì di rire11:e - Maggio Musict1/e
Fiore111i110 - Mostra di Liuteria ltali1111a A11tica e Modema - Pa/a::o Vece/rio

- Fire11=e 

Copia confonnc dell'estratto del verbale della duccen1oquorantaqua11resi111a 
tornata del Consiglio di Amministrazione del Regio Conservatorio di Musica 
di Napoli . 

Il Consiglio d1 Ammimslrazione del Conserva1orio discute della richiesta del 
Presidente della Mostra di Liuteria di Firenze del Maggio 1933 e decide che 
Il Consiglio. pur esprimendo la più viva trepidazio11e per il temporaneo al/011-
tnn11111l'nto di si pre=iosi oggetti, fidando pienamente nelle maggiori garanzie 
offerte da Ugo Ojetti. Presidente della Mostm e dal Superiore Mi11istero. deh
bera il prestito dei cluesti stn1111e111i. da consegnarsi al /111donario d, scorta 
e nce,·ersi II seguito verbale di conseg11a e di ricog111z1011e eseguito co11 / 'i11-
ten,e11to del pento Prof Ballr1rosa e del Prof Fusella del Co11se,,,atorio. 

DOCUMENTO Xlii 
Archivio del Conservatorio San Pietro a Majelln 
Fondo Archi11ioA111111i11istmlivo
Cassetta 6/1 MUSEO-CHIESA SAN PIETRO A MAJELLA-ARREDI 
SACRl - PINACOTECA 
fascicolo Prestito s1r11111e11ti alla ci11à di Firenze - Maggio Musicale
Fiorenti110 - Mostra di Liweria Italiana Antica e Moderna - Pal02:o Vece/rio
- Firen=e 

Firen:e -Pa/a::o Vece/rio 2 Gennaio 1933 Xl 
Lettera del Segre1ario della Mostra di Liu1eria Italiana Antica e Moderna del 
Maggio Musicale Fiorentino al Maestro Francesco Cilca 

Il Segretano della Mos1ra Giulio Pasquali ringrazia Il direttore del 
Conservatorio M° Cilca per l'adesione e chiede se degli strnmenti richiesti 
possegga qua/cl,e nitida /orografia per I 'eve11111ale riproduzione nel Catalogo. 
Inoltre chiede un elenco degli strumenli con i relativi dati tecmci e storici. 



DOCUMENTO XIV (1-2-3) 
Archivio del Conservatorio San Pietro a Majella 
Fondo Archivio Amministrativo 

Cassc11a 6/1 MUSEO - CHIESA SAN PIETRO A MAJELLA -ARREDI SACRJ - PINACOTECA 
fascicolo Prestito stn1111e1111 alla c111à di Firenze - Maggio M11sicale F1ore11ti110 - Mostra di lwtena lto/iana Amica e A,fodema - Pala::::o Vecchio - Firen=e 

Tre fotografie in copta positiva allegate alla precedente le11cra del Segretario della Mostra di Liuteria Italiane Antica e Moderna del Maggio Musicale Fiorentino al 
Maestro Francesco Cilea 
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DOCUME rro xv

Archivio del Conservatorio San Pietro a i\lajella 
Fondo Archi11io Amministratfro 

Cassena 6/1 MUSEO - CHIESA SAN PIETRO A MAJELLA - ARREDI 
SACRJ - PINACOTECA 
fascicolo Prestito s1n1111enti alla ciuà di Firen=e - Maggio Musicale 

Fiore111i110 - Mostra di liwerio Italiana Amica e Moderna - Pala=::o Vece/rio 
- Firenze 

Napoli 7 Febbraio /933 A11110 Xl 

Copia non firmata della lettera del Direttore del Conservatorio Cilea al 
Segretario della Mostra di Liuteria Italiana Giulio Pasquali 

li Dire11ore del Conservatorio risponde alla le11era del 2 gennaio del 
Segretario della Mostro in cui gli comunica che invieril una raccomandata con 
le lastre negative e la copia positiva del Violoncello di Mania Goffriller e l'e
lenco con le noti2ie richieste. 



DOCUME TO X I ( I -2) 
Archivio del Conservatorio San Pirtro a Majclla 

Fondo Ardrfrio Anrministratfro 
Cassetta 611 MUSEO -CHIESA SAN PIETRO A MAJELLA -ARREDI SACRl - PINACOTECA 

fascicolo Prrs1i10 .<m1111e111i olla ciuà di Fire11.:e -Maggio Musicale Fiore111i110 - Mostra di Liuteria /tal,a11a Amica e Moderna - Palazzo Vecc/,io - Firenze 

Real Cons,·n-arorio di Musica Napoli Elenco con dari 1ecnici e storici. di s1111111e111i musicali del Museo storico musicale di San Pietro a Maiella. chejìg11rera11110 nella 
.\1o.,1m d, l1111cri, iwliana di Firen�è (1933, Xl) 

L'elenco di particolare interesse storico elenca 19 strumenti indicando il Numero d'ordine, srn,mento con 11umero di riferime/1/o, Nome de/l'awore, Trascrizione dell'e-
11cl11'11a interna, Ragioni che gi11srifìchi110 l'e\'ll/ll/lal,: divergen�a tra ericheua ed alllore, Misure, Notizie varie: provenienza - Nome di esecutori celebri che eve11111al
mc111c si siano sen•i10 dello srnmzento - Nomi dei proprietari precedenti - Dati diversi che possano i111eressare amatori ed intenditori, o valorizzare il prezzo. 
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DOCUMENTO XVll 
Archivio del Conservatorio San Pietro a Majella 

Fondo Archivio A111111i11istrativo 
Cassetta 6/1 MUSEO - CHIESA SAN PIBTRO A MAJELLA -
ARREDI SACRI - PTNACOTECA 
fascicolo Prestito s1111111e111i alla ci/là di Firenze - Maggio Musicale 
Fiorentino - Mostra di Liuteria Italiana Antica e Moderna - Palazzo 
Vecchio - Firenze 

Firenze - Palazzo Vece/rio I 5 Febbraio 1933 XJ0 

Lettera del Presidente del Maggio Musicale Fiorentino al Maestro 

Francesco Cilea al Direttore del Regio Conservatorio Musicale 
Napoli 

Il Presidente del Maggio Musicale Fiorentino Ugo Ojetti comunica 

al Direttore del Conservatorio di Napoli M° Francesco Cilea cbe la 

Mostra di liuteria Jtalia11a Antica e Moderna. la quale doveva svol
gersi in Firenze durante il prossimo Maggio, è stata rinviata al 11° 

Maggio Musicale che si svolgerà nel 1936. 
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