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MOSTRA CORELLIANA 

A cura del Comitato Nazionale per la Celebrazione del 
JII Centenario della Nascita di Arcangelo CorelU sotto 

l'alto Patrona.to del Presidente della Repubblica. 
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Comitato organizzatore: Conte Dr. FnANCEsco 

PELLATI - M.0 Dr. GIOVANNI PENTA - Dr. ENNIO 

CoLucci - Prof. Dr. ANTONINO PIHROTTA - Prof. 

ADELMO DAMERINI - Dr. LUISA CERVELLI -

M.0 Dr. CESARE VALABREG.\ - Rag. FELICE CERRETO 

Non è privo di significato che la "Mostra Corel

liana" abbia trovato accoglienza, con l'illuminato con

senso del Sindaco di Roma, a Palazzo Braschi, tra il 

Palazzo del'la Cancelleria e quello Doria-Pamphili a Piaz

za Navona, nel cuore di Roma e al centro del quartiere 

rinascimentale nel quale Arcangelo Corelli espUcò pre

valentemente la sua intensa e preziosa attivt'tà d·1: compo

st'tore e violmista. 

Nell!'ordina.mento della Mostra si è cercato di dispor

re il materiale raccolto in un di'segno sistematico e, nei 

limifi del possibile, cronologico. Nella indispensabile se

lezione - chè ad accogl·iere tutto il materiale più facil

tnente reperibile, la Mostra avrebbe assunto uno sviluppo 

notevolmente maggiore senza guadagnare in effì.cacia di

rrwstratic;a -si è fatto Ùl modo che nessun documento, 

nessuna pubblicazione, nessun ritratto, realmente signifì.

catlvi rispetto alla personalità, alla vita., all'arte, alle pre

ferenze del compositore-violinista romagnolo, rimanessero 

esclusi. Il Catalogo varrà inoltre a portare qualche nuovo 

contributo e precisazzhnc alla dcchissima e non fac·ilc 

bibbiografia delle opere corelliane. 

A.l materiale documentario strettamente riferibile a 

Co-rel'li sono stati anche uniti numerosi strumenti musi-· 

cali del tempo, con particolare riguardo agli archi, che 
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Corelli pr.edilesse, e dipinti di soggetto musicale, appar

tenenti a quelle scuole pittonbhe che interessarono la 

fantasia dell'Artista, intelligente amatore e cotlezionista 

di oggetti d'arte. In tal modo la Mostra non resta circo
scritta alla sola figura di Corell'.z', ma la pone nell'atmo

sfera in cui EgU visse e si prolunga iUustrando la riso

nanza della sua opera nel tempo e il propagarsi della 

sua scuola. 

Vanno qui ringraziati il Ministero della Pubblica 

lstruz1'one, il Comune di Roma, i dirigenti del Museo 
di Roma, gli Enti, e le Biblioteche ital'iane e ·straniere 

i privati collezionisti, gli editoni che hanno gentilmente 
prestato oggetti e documenti di loro proprietà. 

All'ordinamento della Mostra e alla compilazione del 

Catalogo hanno particolarmente collaborato il Prof. Nino 

Pirrotta, direttore della Biblioteca Musù:ale S. Cecilia, 

ll Prof. Adelmo Damerini direttore della Biblioteca del 

Conserv. " L. Cherubini" di Firenze, e, per gli strt(menti 

musicali, la Dr . Luisa Cervelli, dell'Università di Roma. 
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SALA PRIMA 

Vi sono riunite, attorno al'l'effìgie marmorea di Ar
cangelo Corelli, le poche memorie superstiti di una vita 
tutta dedita alf art'e, ma nuda di vicende e scht'va di 
pompe e di onori mondani; dall'atto di battesimo, ai 
rarissimi autografi., dal ref§istro della Congregazione dei 
M usici ai documenti delle Accademie dell'Arcadia e del 
Disegno, ai libretti delle cantate d'occasione alle quali 
Egl'i intervenne guidando orchest're talvolta imponenti 
per numero di esecutori. 

BusTo MARMOREO m ARCANGELo CoRELLI già posto 
sulla tomba nel Pantheon, attribuito allo scultore Angelo 
de Rossi - Protomoteca Cap#olina, Roma. 

Alle pareti: 

S. CECILIA E L'ANGELO dipinto di Carlo Saraceni 
(Venezia c. 1585-1620) - Galleria Nazionale, Rorrw. 

CORELLI E LE SCUOLE VIOLINISTICHE pannello deco
rati\·o del pittore V. Simonetti. 

Altre ilLusflrazl1onì : 

FusiGNANO incisione acquarellata di B. Rosaspina 
(sec. XIX)- Racc. Plancastelli della Bibl. Comunale A. Saf
fi, Forlì. 

PIAZZA BAHBERINI con le fontane del Tritone e delle 
Api e la !aggetta della casa dove morì Corelli, incisione 
di L. Rossini (sec. XIX - Riproduzione fotografica). 

N elle vetrine: 

l. ARcANGELO CoRELLI, stampa di S. Cole da un ri
tratto perduto del pittore Hugh Howard - Racc, Pianca
stelli della Bibl. Comunale A. Saffi, Forlì. 

5 



2. LE1TERA AUTOGRAFA di A. Corelli a Giacomo An
tonio Perti, da Roma, 3 novembre 1685- Bibl. G. B. Mar
tini, Bofogna. 

Unica lettera autografa oggi reperibile, delle pochissime 
di cui si ha notizia. In essa Corelli ringrazia Perti, mansio
nario della Collegiata di S. Petronio a Bologna, per essere 
intervenuto in sua difesa nella famosa c polemica delle quin
te •, originata da un passo dell'Op. II. 

3. TESTAMENTO AUTOGRAFO di A. Corelli, scritto a 
Roma il 5 gennaio 1713 - Archivio di Stato, Roma. 

Brevissimo documento, tracciato con grafia alterata, ma 
tuttavia decisa, tre giorni prima della morte. In calce le 
firme dei testimoni. Nello stesso fascicolo è accluso l'inven
tario degli oggetti trovati nella casa in cui morì Corelli, per 
la maggior parte prte e strumenti musicali e dipinti di cui 
egli amava circondarsi. 

4. REGISTRO della Parrocchia di S. Giovanni Batti
sta in Liba, Fusignano. 

Aperto alla pag. 274, dove è registrato, sotto la data 
del 19 febbraio 1653, il battesimo di c Archangelus f. olim 
Arcangeli de Corellis •, nato due giorni prima. Sul margine 
fu più tardi annotata anche la notizia della morte. 

4-b. DIPLOMA ORIGINALE della concessione del t itolo 
di Nobile del Sacro Romano Impero a Giacinto Corelli, 
fratello di Arcangelo (1706) - Propr. del March. Vitt. 
Emanuele Corelii, Roma. 

4-c. DECRETO di conferimento del titolo di Marche
se a Ippolito Corelli, fratello di Arcangelo (1715) - Copia 
del sec. XVIII. Propr. del March. VUt. Emanuele Corelli, 
Roma. 

5. MEDAGLIA coMMEMORATIVA di A. Corelli, opera 
dello scultore Giuseppe Romagnoli. 

6. REGISTRO m SPESE della Congregazione dei Mu-
sici di Roma - Accademia Nazionale S. Ceciliv, Roma. 

. Aperto alla pag. in cui è registrata, il 16 gennaio 1713, 
la spesa per una messa cantata in memoria di Corelli, con 
l'intervento dei c guardiani • della Congregazione e dei mae
stri di cappella, cioè dei soci compositori. Corelli era stato 
c guardiano degli strumentisti • per l'anno 1700, ma per il 

rimanente, benchè risulti iscritto fin dal 1670 (manca però 
tm documento sicuro), non ebbe mai parte preminente nelle 
attività, di carattere corporativo e assistenziale, della Con
gregazione. 
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7. CATALOC.O (Jl) de PASTORI ARCADI Per Ordine di 
Annoverazione. Tomo Primo - Manoscritto del sec. XVIl
XVIII - Bibl. Angelica, Roma. 

E' il primo registro della più famosa Accademia lette
raria italiana, aperto alla pag. nella quale è registrata la 
ammissione contemporanea tra gli Arcadi di Arcòmelo Eri
IIWIIteo (Corelli), Terpandro Politéio (Aless. Scarlatti}, Pro
tico Azetiano (Bern. Pasquini). A differenza dagli altri due, 
che sono detti c maestri di musica •, Corelli è definito • In
signe Maestro di Suono •, quasi a sottolineare la sua esclu
siva vocazione per la musica strumentale. 

8. GHEZZI, GIUSEPPE - a) Le Corone del Merito . . .  
In Roma per Luca Antonio Chracas . . .  M.D.CCIII .  - b) Le 
Pompe dell'Accademia del Disegno . . .  In Roma per Gio : 
Francesco Buagni. 17(}2 - Bibl. Angelica, Roma. 

Relazioni sulle annue tornate dell'Accademia Romana 
del Disegno in Campidoglio, aperte l'una alla pag. nella 
quale si parla dell'intervento di Corelli a capo di un com
plesso stnm1entale, l'altro alla pag. contenente una allegoria 
musicale, incisa da Pier Leone Ghezzi. Benchè sia allegata 
alla relazione dell'anno 1702, l'incisione porta la data del 
1704 e si può dunque supporre che traesse ispirazione dalle 
musiche es�guite da Corelli per la prima volta in una tor
nata dell'Accademia nel 1703. 

9. GuiDI, ALEssANDRO - Accademia per Musica Fatta 
nel Real Palazzo Della Maestà della Regina Christina . . .  
In Roma -nella Stamperia della Rev. Camera Apost. 
1687 - Bibl'. Angelt'ca, Roma. 

Libretto di una cantata eseguita per l'assunzione al trono 
di Giacomo II d'Inghilterra, aperto alla pagina in cui sono 
registrati i nomi di • Bernardo Pasquini Compositore della 
Musica • e c Arcangelo Corelli Capo clell'Istromenti d'arco 
in nwnero eli centocinquanta •. 

IO. PAGLIA, FRANCEsco MAmA - Applauso musicale A 
quattro voci . . .  Musica di Gio : Lorenzo Lulier, Concert i 
D'Arcangelo Corelli Che lo consacra à Sua Eccellenza. 
In Roma Nella Stamperia di Gio: Giacomo Komarek 
Boemo all'Angelo Custode. M. DC. XCIII. - Bibl. Nazio
nale V.E., Roma. 

Libretto di una cantata per il natalizio della Duchessa 
di Medina-Celi, ambasciatrice di Spagna. Otre che essere 
promotore della pubblicazione Oo stampatore è uno dei suoi 
editori preferiti) Corelli parrebbe essere stato, in base alle 
indicazioni del frontespizio, anche autore dei brani strumen
tali, in numero di tre, poichè tanti ne sono segnalati dalle 
didascalie nel testo: c Si ode sinfonia melanconica •, c Sin
fonia allegra con Echi •, c Replica Sinfonia strepitosa con 
quattro Trombe •. 
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SALA SECONDA 

Predecessori, contemporanei e allievi di Corelbi. Vi 
sono riuniti opere e ricordi delle generazioni che svilup
parono parallelamente la più perfetta costruzione degli 
strumenti ad arco e la tecnica dell'esecuzione su di essi, 
traendone z'mpulso ad una sempre più ricca fioritura di 
opere strumentali. , Si parte da un metodo del 1620 nel 
quaLe, a pochi decenni dalla nascita di Corelli, il vio[1)no 
è detto strumento aspro. Attorno a Simonellli e Bassani, 
maestn: di CareZZi, altri compost'tori e trattatisti da cui 
egli potè trarre insegnamenti ed esempi. Tra i contem
poranei figurano sopratutto i maestri bolognesi" e romani. 
Tra gli allievi, in senso lato, sono compresi anche musi
cisti come Bonporti, la cui fì.liazzone più che da insegna
menti è det•erminata da spontanea adesione srnrituale, e 
imltatori quali l'z'nglese Ravenscroft. Con Somis, Gaspa
rini e Geminiani sono indicati anche 1: tramiti principali 
della continuazione dell'insegnamento coreWano, affidato 
anche a vari trattati. 

Alle pareti: 

CoNCERTo dipinto di Mattia Stomer (Fiandra c. 1600-
dopo il 1650) - Galleria Nazionale, Roma. 

LE TRE ETÀ DELL'uoMo copia da Tiziano. Dipinto di 
G. B. Salvi, detto il Sassoferrato (Sassoferrato 1609-Ro
ma 1685) - Gallen:a Borghese, Roma. 

RITRATTO DI MUSICISTA dipinto di anonimo de[ se
colo XVI II - Collezione Capitolina, Roma. 

Altre ill'ustrazìom:: 

Da F. BoNANNI - Gabinetto Armonico, Roma 1722: a) 
FAGOTTO - b) MEzzo FAGOTTO - c) CoRNO per la Caccia 
- d) MoNOCORDO. Incisioni di A. Van Westerout - Bibl. 
del Conserv. S. Cecilia, Roma. 
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AnCANGE CanELLI incisioni di E. Desrochers, Parigi (se
colo XVIII) - Racc. Pi'nncastelli della Bibl. Comunale di 
Forlì. 

Nelle vetrine: 

1 1 .  ROGNONI TAEGIO, GASPARO - Selva de varii pa
saggi Parte Seconda. . .  In Milano, Appresso Filippo Lo
mazzo. M.DC.XX. - Bibl. del Conserv. G. V erd'i, Milano. 

Seconda parte, dedicata ai suonatori di strumenti ad arco 
ed a fiato, di un trattato sull'arte di dimmuire, cioè di or
nare ·]e linee melodiche di una composizione con abbelli
menti spesso improvvisati. Contiene però anche interessanti 
ossetvazioni sulla tecnica e le caratteristiche degli strumenti. 
Sorprendente, a circa mezzo secolo dall'inizio dell'attività 
di Corelli, l'affermazione a p. 3 n.n.: • Le Viole da brazzo, 
particolarmente il violino, è instromento in se stesso, crudo, 
& aspro; .. . •. 

12. ZANNETTI, GASPARO - Il Scolaro . . .  per imparar a 
suonare di violino, et altri stromenti. . .  In Milano, Per 
Carlo Camagno. M.DC.XLV. Ad instanza di Gio. Bat
t ista Bidelli . . . - Bibl. del Conserv. L. Cherubini, Firenze. 

Curioso metodo, prevalentemente destinato ad uso dei 
suonatori di musiche per ballo, ai quali fornisce un cospicuo 
repertorio. Vi è mantenuto tm antiquato sistema di inta
volatura analogo a quello in uso per gli strumenti a corda 
nel '500. 

13. Rossr, SAWMONE - Il Quarto Libro de varie So
nate, Sinfonie, Gagliarde, Brandi, e Corrente per sonar 
due Violini, et un Chittarrone O altro Stromento simile ... 
In Venetia, Appresso Alessandro Vincenti. MDCXXII -
Bibl. G. B. Martz'ni� Bologna. 

Canto secondo. 

14. FREsCOBALDl, GIRoLAMO - In partitura Il Primo 
Libro delle Canzoni a una, due, tre, e quattro voci. Per 
sonare con ogni sorte di Stromenti. . .  Date in luce da 
Bartolomeo Grassi . . .  In Roma Appresso Paolo Masotti. 
M.DC.XXVIII. - Bibl. G. B. Martini, Bolog11a. 

Mentre le Canzoni non hanno una precisa destinazione 
strumentale, essa è determinata per due Toccate aggiunte 
in fondo al volume. La prima di esse, alla pagina aperta, 
è • a spinettina e violino •; si aggiunge, benchè non sia 
menzionata, una parte di basso continuo. La composizione 
1ivela un aspetto inconsueto dell'arte di Frescobaldi. 
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15. FoNTANA, GrovANNI BATTISTA - Sonate A l. 2. 3. 
per il Violino, o Cornetto, Fagotto, Chitarrone, Violon
cino o simlle altro Istromento . . .  In Venetia M DC XXXXI 
Appresso Bartolomeo Magni. - Bibl. Nazional'e Centrale, 
Firenze. 

Canto primo e secondo, Basso, Partitura. A p. 3 una 
dedica eli G. B. Reghino < Di Venetia il primo M aggio 1641 • 
contiene l'elogio del Fontana, morto a Padova in una re
cente epidemia. Da notare, come indice di incompleta ca
ratterizzazione stnnnentale, la possibilità di sostituire il 
Cornetto al Violino. 

16. UccELLrNI, MARCO - Canto delle Sonate over Can
zoni Da Farsi à Violino Solo & Basso Continuo. 
Opera Quinta . . .  In Venetia. Appresso Alessandro Vin
centi. M.DC.XLIX. - Bibl. Nazionale Centrale, Firenze. 

17. LEONI, GmvANNI ANToNio - Sonate eli Violino A 
Voce sola . . .  Libro primo Opera terza In Roma, Appresso 
Vitale Mascardi ... Ad Istanza di Antonio Poggioli all'In
segna del Martello in Parione. - Bibl. del Conserv . S. Pie
tro a M ai ella, Napoli. 

Partitura. Malgrado la dizione c a voce sola • si tratta 
di Sonate per vi o l in o e basso continuo. 

18. C'\ZZATI, MAuRIZIO - Sonate A due, trè, quattro, 
e cinque, con alcune per Tromba . . .  Opera XXXV. In Ve
netia 1668. Appresso Francesco Magni eletto Cardano. -
Bihl. del'l'Accademia dei Lincei, Roma. 

Unico esemplare completo il1 7 fascicoli. Delle dodici 
Sonate le ultime tre, a 5, sono con tromba, sostituibile 
con un violino. Fecondissimo compositore, Cazzati è tra i 
mnsicisti che maggiormente contribuirono allo sviluppo della 
nmsica stmmentale, particolarmente di quella bolognese. 

19. LECTlENZJ, GIOVANNI - Sonate A due. trè, cinque, 
e sei Stromenti... Libro Terzo, Opera Ottava. . .  In Bo
logna, MD CLXXI... Per Giacomo Monti. - Proprietà pri
vata. Firen;::;P. 

Violino JJ, III, e IV, Viola da brazzo. 

20. BoNONClNI, GrovA:-rNI MARIA - Musico Prattico . .. 
Opera Ottava . . .  In Bologna per Giacomo Monti, 1673 -
Bihl. del Conserv. S. CeciUa, Roma. 

Questo trattato del più vecchio dei Bononcini, diffuso 
in molte edizioni fin dai tempi di Corelli, certamente in-
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Huì sulla sua preparazione tecnica. L'esemplare, apparte
nente alla prima edizione, porta in c-alce al frontespizio la 
nota autografa < Ad usum Nicola i Iommelli • .  

21 . AnAMI, ANDREA - Osservazioni per ben regolare 
il Coro de i Cantori della Cappella Pontificia ... In. Roma 
MDCCXI. Per Antonio de' Rossi alla Piazza di Ceri -
B-ibl. del Conserv. S. Cecilia, Roma. 

Aperto a p. 208-209 dove è il ritratto eli Matteo Simo
nelli, cantore della Cappella Pontificia, che un breve cenno 
biografico indica come maestro eli molti musicisti c fra' 
quali il più celebre, e famoso si è Arcangelo Corelli • .  

22. BASSAl'\TJ, GroV.<\J.'INI BATTISTA - Balletti, Correnti, 
Gighe, Sarabande à Violino. e Violone, overo Spinetta, 
con il Secondo Violino à beneplacito. . .  Opera Prima . . .  
In Bologna. MDCLXXVII. Per Giacomo Monti - Bibl. 
G. B. Marti'rd, Bologna. 

Bassani è considerato come w1o dei maestri di Corelli 
e certamente influì sulla sua formazione artistica. 

23. MANNELLI, CARLO - Sonate a tre Dui Violini, e 
Leuto, ò Violone con il Basso per l'Organo . . .  Opera Se
conda. In Roma, Nella Stamperia di Cio: Angelo Mutij . 
1682 - Bibl. G. B. Martini, Bologna. 

A p. l n.n. la dedica al Card. Panfili, che fu poi pro
tettore di Corelli. A. p. 2 n.n. una nota al < Lettore Violini
sta • sul significato di alcuni segni relativi alla condotta 
dell'arco. Le Sonate sono intitolate a musicisti dell'ambiente 
romano, tra i quali Foggia, Melani, Pasquini, Stradella. 

24. ScrELTA DELLE SuoNATE A due Violini, con il Basso 
Continuo per l'Organo, Raccolte Da diversi Eccellenti 
Autori . . .  In Bologna per Giacomo Monti. 1680 - Bibl. 
G. B. Martini, Bologna. 

A p. 3 la dedica del libraio Marino Silvani. Le Sonate 
sono di G. B. Bassani, Cio. Francalanza, Petronio France
schini, Andrea Grossi, Pietro degli Antoni, Al. Stradella, 
Giov. Maria Bononcini, Giov. Appiano, Giacinto Pistolozza 
e di tre anonimi. 

25. BoNONCINI, GmvAJ."<NI - Trattenimenti da Camera 
A Lrè, due Violini, e Violone, con il basso continuo per 
il Cembalo . . .  Opera Prima In Bologna per Giacomo Mon
ti. 1685 .. . Si vendono da Marino Silvani, all'Insegna del 
Violino. - Bibl. Estense, Modena. 

Completo in 4 fascicoli. A p. 3 la dedica al Duca eli 
l-.Jodena, in data 10-9-1685. In fine, dopo la Tavola, l'A. 
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dichiara al c Dilettante Cortese • la propria età di poco 
più di 13 anni. I Trattenimenti di Bononcini junior sono 
suites di movimenti di danza, precedute ciascuna da una 
breve introduzione lenta. Inconsuete sono indicazioni di 
tempo veloce (perfino c prestissimo • ) per le Sarabande, e 
di tempo lento per Correnti e Gighe. 

26. SoNATE PER CAMERA a Violino e Violoncello di 
Vari Autori C.B.F (=Carlo Buffagnotti fecit). Senza luo
go nè data (1690-1700) - Bibl. del Conserv. L. Cheru
bini, Firenze. 

Il nome dell'incisorre è dato per esteso a p. 8 e 13. 
Curiosa edizione, nella quale la scrittura musicale è minu
tissima, ed ha parte preponderante la decorazione ricca 
e varia ad incisione. Le Sonate sono di G. A. Perti, G. Al
dovrandini, D. Marcheselli, G. Iachini, B. Lamenti, C. Ma
zolini, F. C. Belisi, B. Bernardi, A. Grimandi e G. To-
relli. · 

27. IDEE SErrE per Violino e Basso [Senza fro-nte
spz'zio; il titolo è manoscritto sul piatto della rilegatura. 
In fine:] In Roma, Nella Stamperia del Komarek presso 
la Torre del Grillo. S. d. (c. 1695) - Bibl del Consem. 
L. Cherub·,:ni, Fi1·enze. 

A p. 3 e 4 una dedica e una nota al c Benigno Let
tore • ,  entrambe senza firma. Le idee sono, tranne la prima 
c Adagio e staccato •, in più movimenti; l'ultima è intitolata 
c L'Eco •. 

· 

28. VITALI, ToMMASO ANToNIO - Suonate à Violino 
e Violoncello di Tomaso Vitali. Op. l.a (sic) . Manoscritt� 
dPlla fine d'el sec. XVII - Bibl. Estiense, Modena. 

L'Opera I di T. A. Vitali, edita a Modena nel 1693, è 
una raccolta di Sonate a tre. L'attribuzione di tale numero 
d'opera alla raccolta di Sonate contenuta nel presente ma
noscritto, deriva forse dal fatto che la dedica al Duca di 
Modena che la precede è in gran parte riproduzione di 
quella contenuta nella stampa. Bella rilegatura in pergamena 
con lo stemma estense. 

29. ScARL.<\TTI, ALESSANDRO - VI. Concertos in Seven 
parts, for two Violins & Violoncello Obligato With two 
Violins more a Tenor & Thorough Bass . . .  London, Prin
ted & sold by Benj: n Cooke .. . (s. d., ma c. 1735) - Bibl. 
del Conserv. S. Cecilt1a, Roma. 

Completo in 7 fascicoli. Edizione non segnalata nè da mo
nografie su Alessandro Scarlatti, nè da repertori bibliogra
fici. Benchè pubblicati postumi i Concerti grossi devono 
appartenere ai primi anni del sec. XVIII e risentono dell'in
flusso stilistico di Corelli. 
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30. RAVENSCROIT, GrovANNI - Sonate à tre, doi Vio
lini, Violone, ò Arcileuto, col Basso per l'Organo ... Opera 
Prima In Roma, per il Mascardi, 1695. - Bibl. G. B. Mar
tini, Bologna. 

Violino I. Giovanni Ravenscroft, alias Rederi, inglese, 
fu uno dei primi imitatori dello stile di Corelli. Tale affinità 
stilistica diede modo verso il 1730 di mettere in circolazione 
come presunta opera di Corelli una ristampa delle presenti 
Sonate al frontespizio: c Sonate a trè... Si crede che siano 
state composte di Arcangelo Corelli avanti le. sue altre 
opere ... • in cui la massima evidenza tipografica ristùta data 
al nome di Corelli, mentre la frase dubitativa è scritta in 
caratteri molto più piccoli. 

31. V ALENTINI, GIUSEPPE - Sinfonie A tre, cioè due 
Violini, e Violoncello, col Basso per l'Organo. . .  Opera 
Prima. . .  In Roma nella Stamperia di Gio : Giacomo Ko
marek alla Fontana di Trevi 1701 ... Si vendono nella 
Bottega di Sebastiano Testa all'Insegna di S. Antonio 
di Padova in Parione. - Bibl. dell' Accademz1a dei Lincei, 
Roma. 

Violoncello. Anche Valentini, di cui fu detto che avesse 
come violinista oscurata la fama di Corelli a Roma, ne fu 
imitatore e gli dedicò una Sonata, intitolata c La Corelli •. 
Tra le dodici Sonate da chiesa incluse nell'Opera I, l'ultim:� 
è intitolata c Per il Santissimo Natale • e comprende alcuni 
movimenti di carattere pastorale. 

32. BoNPORTI, FRANCESCO ANToNio - Invenzioni a 
Violino solo del Buonporti. In Venezia, e in Trento, 
MDCXIII .  Per Giovanni Parone Stampator Vescovale 
(ma Imprimatur dato a Bologna; in fì.ne: In Bolo
gna, M.DCC.XII Per Giuseppe Antonio Silvani. All'In
segna del Violino ... ) - Bibl. G. B. Martini, Bologna. 

Malgrado l'indicazione c a Violino solo •, le invenzioni 
di Bomporti richiedono anche il concorso c d'un Violloncello 
o Cembalo • .  Sono composte di più movimenti, dai titoli 
talvolta insoliti (Fantasia, Bizzarria, Scherzo, ecc.); alcune 
di esse furono attribuite a J. S. Bach e incluse nell'edizione 
della Bachgesellschaft. 

33. BoNPORTI, FRANCEsco ANToNio - Concertini, e Se
renate con Arie variate, Siciliane, Recitativi, e chiuse a 
Violino, e Violoncello, o Cembalo . . .  Opera XII. Scolpit' 
in Rame et fatti Stampare da Giovanni Christiano Leo
pold Intagliatore in Augusta. (c. 1715) - Bibl. G. B. Mar
ti-ni, Bologna. 
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Bella stampa su carta a mano. Tra i titoli estrosi delle 
composizioni che vi sono comprese va ricordata una Paesana 
variata alla moderna. 

34. GASPARINI, FRANCESCO - L'Armonico pratico al 
Cembalo ... In Venezia, MDCCVIII. - Bibl. G. B. Mar
tini, Bologna. 

Si esita di solito a classificare Gasparini tra gli allievi 
eli Corelli perchè la sua produzione, oltre a questo notis
simo trattato, comprende quasi esclusivamente musiche vo
cali, sacre e profane. Ma un manoscritto della Bibl. N azio
nale di Torino (cfr. n. 54) contiene anche sue Sinfonie a 
tre e Concerti che lo presentano, anche sotto la veste eli 
compositore di musica strumentale. Anche il trattato, che 
ebbe numerosissime ristampe, riflette la perfezione dell'ar
monia corelliana. 

35. MASCITTI, MICHELE - Sonate a Violino solo e 
Basso ... Opera Quarta. In Parigi. M.DCC.XI. Se Vend 
chez Foucaut ... Et Chez Hurel... - Bibl. G. B. Martini, 
Bologna. 

Dalla X alla XIV sonata interviene il secondo violino, 
non notato nel presente volume perchè c è stampato in un 
libro a parte per magior Comodità eli chi Suona>. La deri
vazione dall'op. V eli Corelli è evidente fin dal tema ini
ziale della prima Sonata. 

36. Mossi, GIOVANNI - Sonate a Violino e Violone ... 
Opera Prima, Parte Prima. Chez J eanne Roger A Am
sterdam (c. 1722) - B-ihl. del Conserv. G. Verdi, Milano. 

A p. 23 la Parte Seconda. Edizione non segnalata nei 
repertori bibliografici. 

37. CASTRUCCI, PIETRO - Sonate a Violino o Cembalo 
Opera Prima. A Amsterdam, Chez Jeanne Roger (c. 
1722) - Bibl. del Consero. L. Cherubini, Firenze. 

38. GEMINIANI, FRANCESCO - Arte D'Accompagnare 
col' Cimbalo O Sia Nuovo Metodo per Accompagnare 
Propriamente. Il Basso Continuo... Opera Xl... A Paris 
Chéz Madame Boivin ... .tvi.r Le Clerc ... Mad.e Le Clerc 
(c. 1750) - Proprietà privata, Firenze. 

Due fascicoli (Parte I e Il). Opera eli notevole impor
tanza per la realizzazione dell'accompagnamento di basso 
continuo della musica settecentesca. Edizione poco nota 
e probabilmente anteriore a quella inglese del 1755. 

39. GEMINI.-v-.'1, FR�CESCO - The Art of Playng on the 
Violin ... Opera. IX. London. MDCCLI. Printecl for the 
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Author by J: Johnson - Bi!bl. del Conserv. S. Cec·ilia, 
Ho ma. 

Prima edizione del primo metodo moderno per violino: 
che tramanda, sia pure con le aggiunte dovute ali� per:><>na�t 
esperienze di Geminiani,

, 
il fondamento della tecmca vwhm

stica praticata da Corelh. 

40. GEMINIANI, FRANCESCO - A Treatise of Goo�l Taste 
in the Art of Musick... London MDCCLIX - B1bl. del 
Consero. S. Cecilia, Roma. 

In antiporta una incisione allegorica tratta dalla • Guida 
Armonica , dello stesso Geminiani ( 17 42). L'insegnamento 
del • buon gusto , verte sulla risoluzione degli abbell�
menti. i\'Ia il contenuto dell'opera è prevalentem�nte musi
cale, e comprende < Songs , , c So1�a�s > e. < A:rrs >, t�ttte 
elaborazioni strumentali eli note ane mglest e . ulandest, a 
proposito delle quali Gemiiuar:i ricorda sLÙI'mtrocluzwne 
l'esempio corelliano della < Folha , . 

41. SoJ\nS, Gmv. BATTISTA - Sonate à Violino S?lo 

e Violoncello [o] Cembalo ... Opera Seconda. Ma.noscn
.
tto 

in 4" piccolo del sec. XVIII - Coli. Giordano della B1bf. 

Nazionale di Torino, n. 79. 

41-b. SoMIS, Gmv. BATTISTA - Sonate Da' Camera 

à Violino Solo, � Violoncello, o' Cembalo ... Opera Qu_ar-

ta. Se vend. a Paris Chez Le S.r Boivin ... 1726 - Brbl. 

Nationale, Parigi. 

41-c. GEMINIANI, FRANCESCO E CAsTRuccr, PIETRO -

Six Sonate a une Flute & un� B�sse ... A Amster?am Ch�z 

Miche! Charles Le Cene Lrbraue. N. 53 - B1bl. Natw-

nale. Parigi'. 
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SALA TERZA 

Accoglie le opere pubblicate durante la vita di Co
r�lli - le quatllro raccolte di Sonàte a tre, Op. I-N, 
cwscuna comprendente 12 Sonate, e l'Op. V contenente 
le 12 Sonate per violino - tra ricordi e testimonianze 
,delle persone e dei luoghv che ad esse sono collegate. 
Vi si delinea anche una storia editoriale dell'opera di 
Corel:li che è insieme storta della rapida fortuna delle 
sue mus.iche. Ol:t-re che avere un valore bibliografico, gli 
es�mplari poco comuni o unici - talvolta qui per la 
pnma volta segnalati - test�moniano del formarsi d'i 
una rete edr'toriale dalla quale le, opere corelli'ane, a 

lungo meditate e rifinite dall'Autore, venivano rapida
mente ristampa:fu e dz'ffuse in varie città italt'ane imme
dzatamente dopo l'a prima pubblicazione romana. Per la 
Op. V Corelli si fece egli stesso editore per adottare 
in luogo della stampa a caratteri mobili abitualment� 
mata dagli editori itali'ani di musica, il procedimento del
l'incisione, smcettibile di più ampie Urature e di ulte
riori ristampe. 

Alle pareti: 

APOLLo E LE MusE affreschi provenienti dalla villa 
papale alla Magliana, attribuiti allo Spagna (principio 
del sec. XVI) - Mmeo di Roma. 

Altre illustrazioni: 

CRISTINA DI SvEZIA incisione del sec. XVII (ripr. fo
tografica). 

ENTRHA FATTA DALLA S.MA R. DI SVETIA IN RoMA in
cisione del sec. XVII - Cab. delle Stampe del Museo di 
Roma. 
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INGREsso soLENNE IN RoMA DELLA MAEsTÀ DELLA RE
GINA DI SvEZIA incisione del sec. XVII -Cab. delle Stampe 
del Museo di Roma. 

PROSPETTO E APPARATO del Palco dove la Maestà della 
Regina di Svetia ne giorni di Carnevale si trattiene a 
vedere il Corso de Fallii. Incisione di G. B. Falda (se
colo XVII) - Cab. delle Stampe del Museo di Roma. 

IL CARD. BENEDETTO PAMPHILJ incisione di J. Blon
deau (sec. XVII) -Cab. deZ.Ze Stampe del Museo di Roma. 

IL CARD. PIETRO OrroBONI incisione di Audenard 
(sec. XVII) -Cab. delle Stampe del Museo di Roma. 

DA G. V ASI - Delle Magnificenze di Roma antica e 
moderna, Roma 1751: a) PALAzzo PANFILIO - b) VILLA E 
CAsiNo PANFILI - c) PALAzzo DELLA CANCELLERIA Arosm
LICA - d) PIAzZA DI PAsQuiNo o DEI LIBRARI incisioni di 
G. Vasi. - Cab. delle Stampe del Museo di Roma. 

DA F. BoNANNI - Gabinetto Armonico, Roma 1722: 
a) CEMBALO VERTICALE - b) VIOLA - c) SoRDINO - d) TmR
BA - e) ARCILEUTO - f) ORGANO - g) AccoRDO - h) OooÈ -
i) FLAuTo TRAVERSIER- l) VIOLINO- m) VIOLONE incisioni di 
A. Van Westerout. - Bibl. del Conserv. S. Cecilia, Roma. 

BozZETTI DI SCENE per il Teatro del card. Ottoboni 
nel Palazzo della Cancelleria. Disegni di Filippo Juvar
ra ( 1712-15) - Riproduzione fotografica. 

N elle vetrine: 

42. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè, doi Violini, 
e Violone, ò Arcileuto, col Basso per l'Organo. Conse
crate alla Sacra Real Maestà di Cristina Alessandra Re
gina di Svezia, & c . . .  Opera Prima. In Roma, Nella Stam
peria di Cio : Angelo Mutij. 1681 - Bibl. G. B. Martini, 
Bologna. 

Violino I e Organo dell'unico esemplare completo che 
si conosca della prima stampa corelliana, aperti rispetti
vamente al frontespizio con Io stemma reale e alla dedica. 

43. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè, due Violini, 
e Violone, ò Tiorba, col Basso per l'Organo . . .  Opera Pri-
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ma. Novamente ristampata In Bologna, 1682, Per Gia
como Monti - Ez1bl. del Conserv. S. Cecilia, Roma. 

Violino II. Di questa edizione non si conoscono esem
plari completi. 

44. CoRELLI, ARCANGELO - Suonate a trè, due Vio
lini, e Violone, ò Tiorba, col Basso per L'Organo . . .  Opera 
Prima. Novamente Ristampata. In Venetia. presso Cio
seppe Sala. M.DC.LXXXIIII. - Bibl. del Conserv. B. Mar
cello, Venezia (propr. del Museo Correr). 

Violino II, tmica particella superstite della prima edizio
ne veneziana. 

45. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè . . .  Opera Pri
ma. Novamente Ristampata. In Bologna, 1684 . . .  Per Gia
como Monti . . .  A spese di Marino Silvani,. all'Insegna del 
Violino. - Bibl. G. B. Martini, Bologna. 

Violino II dell'unico esemplare conosciuto. 

46. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate Studiose, e Vaghe . . .  
In Modena : 1685 Per Antonio Vitaliani - Bibl. G. B .  M or
tini, Bologna. 

Violino I dell'unico esemplare completo. Malgrado il ti
tolo mutato è una ristampa dell'Opera I. 

47. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate A trè . . .  Opera Pri
ma. In Homa, Per il Mascardi. 1685 - Bibl. G. B. Martin!. 
Bologna. 

Violino II. Non si conoscono esemplari completi di que
sta seconda edizione romana, il cui frontespizio riproduce 
fedelmente quello della edizione Mutij del 1681. 

48. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè . . . Opera Pri-
ma . . .  In Bologna, 1688 . . .  Per Giacomo Monti . . .  Si vedono 
da Marino Silvani, all'Insegna del Violino - Bt'bl. Comu
nale Ariostea, Ferrara. 

Violino I .  

49. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè . . .  Opera Pri
ma. Nuovamente ristampata. In Roma, 1 688. Nella stam
peria di Cio. Angelo Mutij - Bt1bl. dell'Accademia dei 
Licei, Roma. 

Organo. Di questa edizione soltanto recentemente è 
st�ta segnalata una parte di Violino I, della collezione Mare 
Pmcherle. 
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50. CoRELLI, ARcANGELO - Suonate a Tre . . .  Opera Pri
ma. Nuovamente ristampata. In Bologna, MDCLXXXXVII .  
Per Marino Silvani. . .  All'Insegna del Violino - Bibl. Co
rrl!l.tnale A. Saffi, Forlì. 

Violino I dell'unico esemplare completo esistente in 
Italia. 

51.  CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè. . .  Opera Pri
ma. Si vendono à S :  Cio : Grisostino. All'Insegna del 
Rè David. In vendita da Giuseppe Sala, 1 707 - Bt'bl. Co
munale A. Saffi, Forlì. 

Violino II dell'unico esemplare, incompleto, esistente 
in Italia. 

52. CoRELLI, ARCANGELO - Suonate A 3. Strumenti . . .  
Opera prima. In Bologna, MDCCIV. Per Marino Silva
ni . . .  Si vendono all'Insegna del Violino. Bibl. Comunale 
Ariostea, Ferrara. 

Violino I. Edizione erroneamente attribuita all'editore 
Monti in alcune bibliografie. 

53. CoRELLI, ARCANGELO - Cantate per Solfeggio a 
due Canti. Del Sig.or Arcangelo Corelli. Manoscritto 
della fine del sec. XVII - Bibl. del Conserv. S. Cecilta, 
Roma. 

N o n si tratta in realtà di composizioni vocali di Corelli, 
ma di un adattamento delle 12 Sonate da chiesa dell'Ope
ra I, opportunatamente trasportate di tono, e con qualche 
variante per consentirne l'esecuzione a due soprani e basso 
continuo. 

54. MANoscmrro del sec. XVII, senza titolo - Racc. 
Giordano della Bibl. Nazionale di Torino, n. 16. 

Contiene varie composizioni, prevalentemente sonate a 
tre, di diversi autori, tra i quali Lelio Colista, Pietro Ugo
lino, Ambrogio Lonati, Bernardo Pasquini. Corelli vi è rap
presentato da I l  delle Sonate dell'op. I, alle quali si ag
giungono la 5.a Sonata dell'Opera postuma e una Sonata 
in sol min. apparentemente non corrispondente a nessuna 
di quelle note. Altro apporto degno di nota della raccolta 
è che vi è rappresentato come compositore di due Sonate 
a tre e di un Concerto a 6, Francesco Gasparini, allievo 
di Corelli, fin qui noto come trattatista e come compositore 
di musica vocale. 

55. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate da Camera A trè, 
Doi Violini, e Vialone, ò Cimbalo Consecrate all'Emin.mo 
E Rev.mo Signore Il  Signor Card. Panfilio . . .  Opera Se-
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conda . . .  In Roma, Nella Stamperia di Gio : Angelo Mutij, 
1685 - Bibl. G. B. Martini, Bologna. 

Violino Il dell'unico esemplare incompleto. 

56. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate da Camera A trè . . .  
Opera Seconda. In Bologna, MDLXXXV. Per Giacomo 
Monti. . .  Si vendono da Marino Silvani, all' Insegna del 
Violino - Bibl. Comunale Ariostea, Ferrara. 

Violino I. Ristampa bolognese dell'anno stesso in cui 
usciva la prima edizione a Roma. 

57. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate da Camera A trè . . .  
Opera Seconda. In Modona, 1685. Per Antonio Vitaliani 
- Bibl. Estense, Modena. 

Violone, ò Cimbalo. 

58. CoRELLI, ARcANGELO - Suonate da Camera a Tre . . .  
Opera Seconda. In Venetia, 1686. Apresso Gioseppe Sala 
- Bibl. Nazionale S. Marco, Venezia. 

Violone, ò Cimbalo, unica particella pervenuta della 
prima edizione veneziana. 

59. CoRELLI, ARCANGELO - Suonate da Camera a Tre . . .  
Opera Seconda. . .  In Venetia, MDCLXXXVII. Appresso 
Gioseppe Sala - Bibl. Nazionale S. Marco, Venezia. 

Violino II dell'unico esemplare incompleto conosciuto. 

60. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate da Camera A trè . . .  
Opera Seconda, nuovamente ristampata. In Roma, Nella 
stamperia di Gio : Angelo Mutij, 1688 - Proprietà del 
Prof. Gioacchino Pasqualini, Roma. 

Violino I e Il. Edizione non segnalata dai bibliografi. 

61. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate da Camera A trè . . .  
Opera Seconda. Quarta Impressione. In  Roma, Per il 
Mascardi. MDCXCI - Bibl. G. B. Martini, Bol-ogna. 

Violino I. 

62. CoRELLI ARCANGELO - Suonate da Camera a Tre . . .  
Opera Seconda. In Venetia da Gioseppe Sala, 1692 -
Racc. Piancastelli della Bibl. Comunal'e A. Saffi, Forlì. 

Violino II dell'unico esemplare reperibile. 

63. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate da Camera A trè . . .  
Opera Seconda. In Bologna, per Pier-maria Monti, 1674 
(sic, ma 1694) - Bibl. Nazionale Centrale, Firenze. 

Violino II. Unica particella con la data errata, per il 
resto uguale all'edizione descritta al numero seguente. 
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64. Altro esemplare dell'edizione precedente, ma con 
data corretta - Biblioteca Comunale A. Saffi, Forlì. 

Violino II. Un altro esemplare, pure incompleto, do
uebbe trovarsi a Berlino. 

65. CoRELLI, ARcANGELo - Sonate da Camera a tre . . .  
Opera Seconda, nuovamente ristampata. In Roma, Nella 
Stamperia di Gio. Gioe. Komarek Boemo, 1701 . . .  A spese 
di Sebastiano Testa Cartolaro in Parione all' Insegna di 
S. Antonio da Padova - Bibl. del Conserv. S. Pietro a 
Ma;ella, Napoli. 

Violino I. 

66. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate da Camera A 3 . . .  
Opera Seconda. In Bologna, MDCCI. Per Marino Sil
yani .. . Si vendono all'Insegna del Violino - Bibl. Comu
nale Ariostea, F ermra. 

Violino I. 

67. CoRELLI, ARCANGELO - Suonate da Camera a tre . . .  
Opera Seconda. In Venetia. Da Gioseppe Sala. MDCCV. 
Si vendono à S. Gio. Grisostimo all'Insegna del Rè Da
Yid - Bibliothèque Nationale, Parigi. 

Violino I dell'unico esemplare conosciuto. 

68. CoRELLI, ARcANGELO - Opera Secunda [Quarta) 
XII Sonatas of three Parts . . .  London Printed for I .  Walsh. 
Sen:::a data (c. 1705?) - Bibliot'hèque Nati!onale, Parigi. 

Due fascicoli, appartenenti ad una delle più antiche 
edizioni collettive delle opere I-IV. 

69. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate a Tre . . .  Opera Pri
ma [Seconda, Terza, Quarta) . A Amsterdam Chez Estien
ne Roger. Senza data - Bibl. del Conserv. S. Cecilia, 
Roma. 

Tre volumi in bella rilegatura in pergamena con fregi 
dorati e una colomba col ramo d'ulivo, emblema aradico 
della famiglia Pamphil j .  

70. CoPIA m LETTERE. Scritte dal Sig.r Gio. Paolo 
Colonna. al Sig. Antimo Liberati . . .  con le risposte del 
med.o sopra certo passo fatto dal Sig. Arcangelo Corelli 
in una Sua Opera stampata. Manoscritto della fine del 
sec. XVII - Bibl. G. B. Martini, Bologna. 

Contiene anche la lettera di Matteo Zani ai Corelli e 
la risposta di questi che diede origine alla cosidetta • pole-
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mica delle quinte •. a proposito di un passo dell'op. I l .  
Aperto alla pag. contenente un parere (forse autografo) di 
G. B. Vitali. 

71.  DIVERSE LETTERE intorno ad una ControYersia 
nata sopra un Passo dell'Opera 2.a di Arcangelo Corelli, 
ove fu suposto che in un Pass. della Sonata terza \·i fos
sero alcune Quinte di seguito. Copia manoscritta del 
sec. XVIII in. - Bibl. G. B. Martini, BoDogna. 

Contenuto approssimativamente uguale a quello del vo
lmne precedente. Manca il parere di Vitali. Vi sono inseriti 
fogli bianchi con postille del sec. XIX. Aperto all'inizio di 
una lettera di Antimo• Liberati che sostiene la regolarità 
del passo, riportato in testa alla pagina stessa. Il movente 
della polemica era essenzialmente costituito da una· riva
lità tra la scuola bolognese e quella romana, cui ormai era 
ascritto anche Còrelli. 

72. }>.DAMI, ANDREA - Osservazioni per ben regola
re. . .  In Roma, MDCCXI. Per Antonio de' Rossi - Bibl. 
del Conserv. S. Cecilia, Roma. 

Altro esemplare aperto aila pag. contenente il ritratto 
di A. Liberati. 

73. CoRELLI, ARcANGELO - [ Sonate a tre. Opera Ter
za] . Manoscritto, presunto autografo, in folio - Raccolte 
Piancastelli della Bibl. Comunale A. Saffi, Forlì. 

Bellissima partitura certamente coeva. E' difficile per
venire alla certezza che si tratti di un autografo; parlano 
tuttavia in favore di tale ipotesi il grande formato, la riga
tura a mano della carta, la nitidezza e sicurezza della scrit
tura. Potrebbe essere una copia destinata a servire per la 
preparazione di una edizione. 

7 4. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate à tre, do i Violini, 
e Vialone, ò Arcileuto col Basso per l'Organo Consecrate 
all'Altezza Ser.ma di Francesco II .  Duca di Modena, 
Reggio &c . . .  Opera Terza. In Roma per Gio. Giacomo 
Komarek Boemo ... , 1689 - Bibl. Estense, Modena. 

Quattro fascicoli in bella rilegatura impressa in oro con 
lo stemma estense. Non vi è dubbio che, fra le tre apparse 
nello stesso anno, sia questa l'edizione originale. Il fronte
spizio è inciso da Nicolò Dorigny; la dedica datata da Roma, 
il 20 settembre 1689. Si tratta probabilmente dell'esemplare 
offerto al Dura dall'A. 

75. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate a trè . . .  Opera Ter
za. In Modona, MDCLXXXIX. Per gli Eredi Soliani Stam
patori Ducali - Bibl. G. B. Martini, Bologna. 
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Vialone, o' Arcileuto. Meno bella della precedente. la 
edizione ripete la dedica di quella romana con la stessa 
data da Modena anzicchè da Roma. Si è pensato che fosse 
questa l'edizione originale, pubblicata durante un soggiorno 
di Corelli a Modena. Vi si oppongono i documenti attestanti 
che Corelli era in quel tempo mensilmente stipendiato dal 
card. Pamphilj; ed è più comprensibile che l'editore mo
denese abbia modificata l'indicazione del luogo da cui era 
stata datata la dedica, anzicchè l'inverso. 

76. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè . . .  Opera Ter-
za. In Bologna, per Pier' maria Monti, 1689 . . . Si vendono 
da Marino Silvani, all' Insegna del Violino - Bibl. G. B. 
M mtini, Bologna. 

Violino II. Anche questa edizione riproduce la dedica 
al Duca di Modena, confermando data e luogo indicati nel
l'edizione romana. 

77. CoRELLI, ARcA.NGELO - Sonate A tre .. . Opera Ter
za. In Venetia, per Gioseppe Sala, 1691 - Racc. Pianca
stelli della Bibl. Comunale A. Saffi, Forlì. 

Organo. Edizione non segnalata nelle precedenti biblio
grafie. 

78. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate A trè . . .  Opera Ter-
za. In Bologna, per Pier-Maria Monti, 1695 . .. Si vendono 
da Marino Silvani, all'Insegna del Violino - Propr. del 
Prof. Gioacchino Pasqualini, Roma. 

Violino l e Il di un esemplare non prececlentecente se
gnalato. 

79. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate à tre . . .  Opera Ter
za. Seconda Impressione in Roma. Nella Stamperia di 
Gio. Giacomo Komarek Boemo, alla Fontana di Trevi, 
1701 . . .  Si vendono nella Bottega di Sebastiano Testa al
l'Insegna eli S. Antonio di Padova in Parione' & a Pa
squino all'Insegna del Cimbalo - Bibl. del Conser. S. Pie
tro a Maiella, Napoli'. 

Violino l dell'Lmico esemplare conosciuto. 

80. CoRELLI, ARCANGELO - Suonate A trè . . .  Opera 
Terza. In Venetia. Da Gioseppe Sala, MDCCX. Si ven
dono à S. Gio. Crisostomo All'Insegna del Rè David -
Racc. Piancastelli della Bibl. Comunale A. Safft', Forlì. 

81 . CoRELLI, ARCA.t"'GELO - [ Sonate a tre Op. III] 
Manoscritto francese della fìne del sec. XVII - Bibliot. 
Nationale, Parlgi. 
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Parti di Violino I e II, Violoncello e Basso continuo, 
rilegate insieme in unico volume. 

82. LETTERA AUTOGRAFA del Card. Pietro Ottoboni 
al Card. Astalli, da Roma, 3 aprile 1700 - Racc. Pianca
ste/Li della Bibl. Comunale A. Soffi, Forlì. 

Intercede in favore di Giacinto Corelli, c fratello del 
mio Sig.r Arcangelo • .  

83 .  MINUTE AUTOGRAFE d i  due lettere del Card. Pie
tro Ottoboni al Card. Astalli - Racc. Piancastelli della 
Bii.Jl. Comunale A. Safft:, Forlì. 

Contiene, oltre la minuta della lettera precedente, quel
la di un'altra lettera del 13 marzo 1700 sullo stesso argo
mento. 

8-1. CoRELLl, ARCANGELO - Sonate à tre composte per 
l'Accademia dell'Em.no e Rev.mo Cardinale Otthoboni 
et all'Eminenza sua consecrate . . .  Opera Quarta. In Roma 
per Gio. Giacomo Komareck Boemo . . . 1694 - Bibl. Na
z.ionalc S. Marco, Venezia. 

Violino I e II, aperti rispettivamente al frontespizio con 
incisione di N. Dorigny e alla pag. contenente la dedica. 
E' l 'autentica prima edizione dell'Op. IV, perchè quella 
edita nel 1692 da Enrico Aertsens in Anversa ed esistente 
al British Museum a Londra è un falso dell'editore e con
tiene music.'l che non appartiene a Corelli. 

&5. CORELLI, ARcANGELO - Sonate à 3. . .  Opera Quar
ta. In Bologna, per Pier-maria Monti. 1694 . . .  Si vendono 
da Marino Silvani ' sotto le Volte de Pollaroli nella Stam
peria del Monti - mhl. G. B. Martini, Bologna. 

Violino I e Vialone, ò Cembalo, aperti a mostrare i due 
frontespizi dell'edizione, dei quali il primo, usato come an
tiporta, è la riJ)roduzione di quello dell'edizione romana del 
Komarek con l'incisione di N. Dorigny, il secondo contiene 
le autentiche indicazioni che caratterizzano l'edizione. 

86. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate a Tre . . .  Opera Quar
ta. In Venetia. Da Gioseppe Sala, 1695. Si vendono à 
S. Gio : Crisostomo All'Insegna del Rè David - Propr. 
privata, Firenze. 

Violino II, unico fascicolo finora segnalato di questa 
edizione, al quale va aggiunta una parte di Vialone esistente 
nella Racc. Piancastelli a Forlì. 

87. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate da Camera a Tre . . .  
Opera Quarta. Seconda Impressione. Consecrata all 'Il lu-
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strissimo . . .  D. Innocenza Pamphilj . In Roma, Per Cio : 
Giacomo Komarek Boemo alla Fontana di Trevi. 1695 . . .  
S i  vendono nella Bottega eli Sebastiano Testa all' Insegna 
di Sant'Antonio in Parione - Bt:bl. del Conserv. S. Pietro 
a Màjella, Napoli. · 

Violùw I dell'unico esemplare conosciuto. Strana la de
dica del libraio Testa ad uno dei nipoti del card. Pamphilj, 
eli un'opera che dall'A. era stata dedicata al Card. Ottoboni. 

88. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate a trè . . .  Opera Quar-
ta. In Roma et in Moelona. MDCXCVII. Per Fortuniano 
Rosati Stampatore eli Musica Ducale - Racc. Piancast·elli 
del'la Bibl. Comunale A. Saffi, Forlì. 

Violino II. Edizione non precedentemente segnalata. 

89. CoRELLI, A-RCANGELO - Sonate à 3 . . .  Opera Quarta. 
In Bologna. MDCLXXXXVIII. Per Marino Silvani. . .  Si 
vendono all'Insegna del Violino - Bi'bl. Comunale Ario
stea, Ferrara. 

Violino II, unica parte dell'unico esemplare conosciuto. 

90. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate a Tre. . .  Opera 
Quarta. In Venetia. Da Gioseppe Sala. MDCCI. Se ven
dono à S. Cio : Crisostomo all'Insegna del Rè Davi d -
Bibl. G. B. MarUni', Bologna. 

Violino I, unica parte dell'unico esemplare conosciuto. 

91. CoRELLI, ARcANGELO - Sonate a Tre.. .  Opera 
Quarta. In Venetia, da Gioseppe Sala. MDCCX. Si ven
dono à S. Cio. Crisostomo All' Insegna del Rè David -
Bibl. G. B. Martim� Bologna. 

Violino II, unica parte dell'unico esemplare conosciu�o. 

92. CoRELLI, ARcANGELO - Parte Prima, Sonate a Vio
lino e Violone o Cimbalo Dedicate all'Altezza Serenis
sima Elettorale di Sofia Carlotta Elettrice di Branden
burgo. . .  Opera Quinta. Incisa da Gasparo Pietrasanta -
Bibl. del Conserv. S. Cecilia, Roma. 

Aperto all'antiporta con incisione allegorica di Giro!. 
Frezza su disegno di Ant. Meloni. A pag. 40 ha inizio la 
• Parte Seconda Preludii Allemande Correnti Gi'ghe Sara
bande Gavotte e Follia • .  La dedica porta la data del l o 
gennaio 1700. Corelli volle così aprire il nuovo secolo col 
lancio della sua nuova opera, di cui egli stesso si era fatto 
editore, abbandonando i metodi editoriali e tipografici degli 
stampatori italiani di musica per il procedimento dell'inci
sione che consentiva tirature incomparabilmente più nume
rose. 
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Altre i l lw;traziom: :  

ARCANGELO CanELLI ritratto inciso da F. Anderlon i  
(sec. XIX) - Racc. Piancastelli della Hibl. Comunale A .  
Saffi, Forlì. 

A., CoRELLI ritratto inciso da Lambert (sec. XIX) 
- Racc. Piancastelli della Bibl. Comunale A. Saffi. Forlì. 

ORCHESTRA ANGELICA, incisione del sec. XVII - Propr. 
Libreria Nardccchia, Roma. 

N e Ile vetrine : 

109. STnADELU., ALESSANDRO - Sinfonie a solo. a 2. 
a 4, a 6, a 8. Manoscritto del sec. XVII - Racc. Giordano 
della Bibl. Nazionale d'i Torino,  n. 11 .  

Aperto alla pag. iniziale di una Sonata di V-iole che 
mostra la tipica disposizione del Concerto grosso, con un 
Concertino di dui V·iolini, e ìeuto e un Concerto grosso di 
Viole. Contiene anche una Sonata a violino e basso di Co
relli  che non appartiene all'Op. V. 

IlO. GREGaRI, LoRENZO - Concerti Grossi a più Stra
menti . . .  Opera Seconda. In Lucca. 1698. Per Bartolomeo 
Gregorj - Bibl. G. B. Mart·ini, Bologna . 

Violino I I .  E' probabilmente la prima stampa in cui 
compare il titolo eli Concerti Grossi. 

l l 1-12. CanELLI, ARcANGELO - Concerti Grossi . . .  De
dicati all'Altezza Serenissima Elettorale di Giovanni Gu
glielmo Principe Palatino del Reno . . .  Opera Sesta. Parte 
Prima. A Amsterdam Chez Estienne Roger. . .  N. 197 -
Bibl. del Consero. S. Cecilia, Roma e Bibl . G. B .  Martin i, 
Bologna. 

Due esemp.lari della parte eli Violino I Concertino. aper
ti l'uno a.lla dedica a firma eli Matteo Fornari, l 'altro al 
frontespizio. Il frontespizio è preceduto da un'antiporta con 
figurazione allegorica incisa da G. van der Gouwen su eli
sogno eli Trevisani (cfr. riproduzione fotografica) e da una 
seconda incisione riproducente la prima sistemazione della 
tomba in Campidoglio, con una lapide diversa dall'attuale . . 
sormontata dal busto attribuito ad .'\ . de Rossi. A p. �4 altro 
frontespizio per la Parte Seconda. 

ll3. CoRELLI, ARCANGELO - Concerti Grossi . . .  Opera 
Sesta . . .  A Amsterdam Chez Estienne Roger. . .  N. 197 -
Bihl. dd Conserv. G. Verdi, Milano. 
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Frontespizio perfettamente uguale a quello dell'edizione 
prima (cfr. i numeri precedenti). L'edizione differisce sol
tanto per l'assenza delle incisioni e perchè alla dedica di Fo:
nari è sostituita una dedica, certamente apocrifa, a firm& 
di Corelli, con la data : Roma, 3 dicembre 1712. 

l l4 .  ConELLI, ARCANGELO - Concerti Grossi . . .  Opera 
Sesta . . .  A Amsterdam Chez Estienne Roger & Miche! 
Charles Le Cene . . . N. 197 - Musikaliska Akademiens Bi
bliotek. Stoccolma. 

Edizione uguale alla precedente con dedica apocrifa. 
E' una ristampa più recente, perchè al ncme eli E. Roger 
è unito quello del socio Le Cène. In antiporta un ritratto 
di Corelli inciso da Van der Gucht, dal dipinto di Howard. 

l l5. CoRELLI, ARCANGELO - Concerti Grossi. . .  Opem 
Sesta. XII Great Concertos or Sonatas ... London Printed 
for I. vValsh. . .  N" 370. - Bibl. del Conserv. G. Verdi, 
:.1 ila no .  

Violino I concertino. L a  prima edizione inglese della 
Op. VI, eli cui questa è una ristampa, fu pubblicata dal Walsh 
neJI'agosto del 1715. 

l l6. CoRELLI, ARCANGELO - Concerti Grossi. . .  Opera 
Sesta . . . London Printed for John Johnson - Bibl. del Con
servatorio G. Verdi, Milano. 

Violino I, di una tarda ristampa inglese verso la  �netit 
del secolo XVI I I .  

l l 7. CoRELLI, ARCANGELO - The Score of the Tweh·e 
Concertos Compos'd by Arcangelo Corelli . . .  The Whole 
Carefully Corrected by several most Eminent Masters, 
ancl revis'd by D.r Pepusch . . .  London Printed for . . .  Be
njamin Cooke - Bibl. del Conserv. G. Verdi, Milano. 

E' probabilmente la prima edizione in partitura del
l'opera VI.  

118. CoRELLI, ARCANGELO - Concerti Grossi . . .  Opera 
Sesta. XII Great Concertos or Sonatas. . .  London Prin
ted.. . .  by Pteston - Musikaliska Akademiens Bibliotek, 
Stoccolma. 

Tranne l 'indicazione dell'editore i l  frontespizio è per
fettamente uguale a quello dell'edizione di  I .  Walsh (N. 115). 

ll9. CoRELLI, ARCANGELO - Sonate a Tre Due Violini 
Col Basso par (sic) l'organo . . .  Ouvrage Posthume A Am-
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nute oggi rare perchè soggette, per il loro esiguo formato e 
la scarsa importanza che vi si annetteva,, a distruzioni e 
dispersioni. Contiene diverse c Follie •, cioè gli accordi, atti 
ad accompagnare la melodia che i cantori già conoscevano, 
in diverse tonalità. Aperto alla pag. nella quale figura anche 
una c Follia • inclusa tra le • arie passeggiate •, quindi già 
in certo modo elaborazioni strumentali del tema. 

� 

139. MrLANuzr, CARLO - Secondo Scherzo delle Ario
se Vaghezze . . .  Opera Ottava. Novamente ristampata, & 
corretta. . .  In Venetia, Appresso Alessandro Vincenti. 
MDCXXV. - Bibt. G. B. Martini, Bologna. 

Vi sono aggiunte in fondo alcune c Sonate facili inta
volate per la Chitarra alla Spagnola • ,  tra le quali tma c Fo
lia in tripla • .  

140. SoNATE m LruTo. Manoscritto datato 12  marzo 
1685 - Bibl. Nazionale Centrale, Firenze. 

Piccolo manoscritto, di origine fiorentina, portante la 
nota c Di me Giulio Medicj et suoi Amici • ;  contiene. un 
repertorio di gagliarde, passemmezzi, bergamasche e simili, in 
parte comune con quello delle intavolature di chitarra. A 
c. 14 una • Folia • in intavolatura italiana di liuto a cin
que corde. 

141 . CAHBONCHI, ANTo:r-<-.ro - Le Dodici Chitarre Spo
state.. . Libro Secondo Di  Chitarra Spagnola. . .  Stampato 
in Fiorenza, Per Francesco Sabatini alle Scalee di Badia 
M.DC.XLIII - Bibl. del Conserv. S. Cecil'ia, Roma. 

Stampa molto più accurata e ricercata delle solite per 
chitarra, come indica anche l'antiporta graziosamente incisa 
con una danza di dodici putti con altrettante chitarre; ma 
in gran parte l'usato è il repertorio, comprendente c Follie 
sminuite • e c passeggiate • (cfr. n. 138). Elaborazioni più 
ricercate sono aue c Capricci sopra la Folia • .  

142. MARCHETTI, ToMASo - Il  Primo Libro d'Intavo
latura di Chitarra Spagnola . . . Bibl. del Conserv. di S. Ce
ci'li<l, Roma. 

Stampa simile, nel tipo, nel formato e nel repertorio 
a quella descritta al n. 138. L'esemplare manca del fron
tespizio. 

143. FALCONIERI, .Al'.'DREA - Il Primo Libro di Can
zone, Sinfonie, Fantasie ... per Violini, e Viole, overo altro 
Stromento à uno, due, e trè con il Basso Continuo. In 
Napoli, Appresso Pietro Paolini, e Gioseppe Ricci, 16.50 -
Bibl. G. B. Martini, Bologna. 
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Basso. Poco nota è questa raccolta strumentale eli Fal
conieri, citato generalmente come autore di musica vocale. 
Contiene c Folias echa • a tre, dedicate, come ognuno degli 
altri pezzi alla raccolta, ad una dama, c mi Sefiora Doii.a 
Tarolilla de Carallenos • .  

144. FREscoBALDI, GIRoLAMo - Toccate e Partite d'In
tavolature di Cimbalo ... Libro Primo ... In Roma appresso 
Nicolo Borboni - Bibl. Nazionale S. Marco, Venezia. 

Bellissima edizione, senza data sul frontespizio (in altri 
esemplari si legge la data 1615), ma incisa nel 1616. Alla 
pag. 63 e seguenti le c Partite (cioè variazioni) sopra. Fo
lia • , in numero di sei, il cui tema non mostra alcuna ana
logia con quello più noto. 

145. SToRACE, BERNAROO - Selva di Varie Composi
lioni d'Intavolatura per Cimbalo ed Organo.. .  In Vene
tia 1664 . . . - Bibl. del Conserv. S. Pietro a Maiella, Napoli. 

Senza dedica e senza nome di editore e di incisore. 
Il fregio del frontespizio inciso è riprodotto in copertina 
del presente catalogo. Contiene a pag. 38 una serie di va
riazioni intitolate c Follia • ,  il cui tema, come quello delle 
Partite organistiche di Frescobaldi, è diverso da quello più 
comunemente noto. 

146. ANGLEBERT (n'), HENRI - Pieces de Clavecin . . .  
Livre premier. . .  A Paris Chez l' Autheur. . .  - Senza data, 
ma 1689. Bibl. G. B. Martini, Bologna. 

La data risulta dalla dedica. In antiporta bella incisione 
con una allegoria musicale e la raffigurazione di vari stru
menti (v

_
iolini, violone, liuto, flauti, clavicembalo e organo 

a 2 tastiere). A p. 88 hanno inizio le c Variations sur !es 
folies d'Espagne •, 22 c couplets • ,  su tema simile a ·quello 
usato poi da Corelli. 

147. SCARLATTI, ALESSANDRO - Toccate d'intavolatura 
per Cembalo o' pure per Organo d'Ottava Stesa . . .  1729 -
3Janoscritto, Bibl. del Conserv. V. BelUni, Palermo. 

Le variazioni sulla c Follia • di Scarlatti sono tra le 
più belle, le più ricche di movimenti ritmici e di effetti 
strumentali, accanto a quelle di Corelli. Nel presente ms. 
esse costituiscono la parte finale di tma Toccata del primo tono 
(re min.), composta di più movimenti come le Toccate di 
J. S. Bach. 

148. REALI, GIOvANNI - Suonate e Capricci. .. con una 
Folia à due, Violini e Violoncello con un Vialone obli
gatti (sic) . Consecrate al Molto Illustre Signore Arcan
gelo Corelli . . .  Opera Prima. In Venetia : da Gioseppe 
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Sala. MDCCIX. All'Insegna del Rè David - Bibl. G. B. 
M arti n i, Bologna. 

Violino I e II. L'enfatica dedica e la • Follia • sono 
tributi di ammirazione per Corelli, della cui morte era corsa 
voce falsamente nel 1709. 

149. PIATIO IN MAIOLICA di Casteldurante (sec. XVI) 
con figurazioni di strumenti musicali - Museo di Palazzo 
Venezia, Roma. 

EDIZIONI MODERNE 

Hanno inviato le loro pubblicazioni gli Editori : 

AuGENER, Ltd. - Londra. 

BAERENREITER V ERLAG - Kassel. 

CARisCH S. A. - Milano. 

EDiziONI CuRCI - Milano. 

EDizioNI DE SANns - Roma. 

HINRICHSEN EDITION - Londra. 

KrsTNER & SIEGEL & C' - Lippstadt. 

ALPHONSE LEnuc - Parigi. 

HENRY LEMOINE ET C.ie - Parigi. 

NovELLO & co, Ltd. - Londra. 

G. RICORDI & C' - Milano. 

G. ScHIRMER, Inc. - New York, 17. 

B. ScHorr's SoEHNE - Mainz, anche per il NAGEL

VERLAG. 

UNIVERSAL EmnoN A. C. - Vienna. 
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ST R UME N TI MUSICAL I 

SALA II  

CLAVICEMBALO ITALIANO DA VIAGGIO, firmato : « Ca
rolus Grimaldi Fecit » (seconda metà del seicento). (Rac
colta statale di strumenti musicali - Fondo Evan Gorga). 
E' in tre parti ripiegabili su se stesse e chiudibili, come 
il << clavecin brisé " che costruirà Marius a Parigi nei 
primi anni del sec. XVIII (privilegio reale del 18 settem- ' 
bre 1700). Tra i pochi esemplari che i musei conservano 
di Marius è da ricordare quello appartenuto a Federico 
il Grande e passato alla Raccolta di antichi strumenti 
musicali di Berlino. 

GRANDE SPINETIA rettangolare nel suo astuccio. (Rac
colta statale di strumenti musicali - Fondo Evan Gorga). 
Nel coperchio un dipinto (firmato << Casissa " ), raffigu
rante un violino col suo arco posato su musica e libri, ri
corda assai da vicino i soggetti preferiti dei quadri di 
Evaristo Baschenis, morto quindici anni prima. La spinet
ta è firmata e datata « Honofrius Guarraccinus fecit 1692 » 
( Napoli). Una piccola rosa traforata occhieggia nel piano 
armonico. 

SPINETIINO ( in cui le corde sono tese non in posizio
ne frontale ma diagonale). ( Raccolta statale di strumenti 
musicali - Fondo Evan Gorga). Anche qui l'interno del 
coperchio è dipinto ( il soggetto è un paesaggio con ponti 
e ruderi) . Una graziosa rosetta traforata decora il piano 
armonico. E' opera di << Lorenzo Doddi/1686 " .  

CLA vrcoRDO ( in cui le corde non sono pizzicate da 
saltarelli a becco di penna, come negli strumenti pre
cedenti, ma percosse da tangenti metalliche) sottile, con 
coperchio articolato ed una piccola rosa traforata nel 
piano armonico. (Prima metà sec. XVIII). (Raccolta sta-
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tale di strumenti musicali - Fondo EYan Gorga) . Il ch
dcordo fu in Germania strumento fayorito di ogni cas:.1. 
dal sec. xvi al XIX; era, anzi, lo strumento a tastiera 
per eccellenza ( « das Klavier , ) .  

Nella vetrina al centro della sala. 

ÌVL-\..NDOLA a 12 corde ( poi ridotte a 6), con rosa t ra
forata nel piano armonico. E' opera di « Vendelio V e
nere (de Leonardo Tieffenbrucker), Padova, 1591 " ·  ( Rac
colta statale di strumenti musicali - Fondo Evan Gorga) . 
La mandola si suonava senza plettro. 

MAì\'OOLA a 6 corde, opera di " Magno Dieffopruchar 
(Tieffenbrucker) a· Venetia, 1593 >> .  Il dorso della cassa 
armonjca è costituito da doghe di avorio filettate in eba
no. ( Museo di Palazzo Venezia - Roma). 

Lmro a 12 corde, con rosa traforata nel piano armo
nico. Etichetta : « Giuseppe Mascotto l Da Rovere Fecit 
Anno 1637 " ·  ( Museo di Palazzo Venezia - Roma). I l  
Liuto, di origine araba, introdotto in Europa attraverso 
la Spagna moresca verso il 1300, fu in auge, quale stru
mento solista e di accompagnamento, con una propria 
notazione o intavolatura diversa secondo i paesi, firio 
al sec. XVIII,  ma raggiunse il massimo splendore nel 
1600. Caratteristica principale il manico piegato ad an
golo, talvolta retto, talvolta leggermente acuto. come 
in questo caso, talvolta leggermente ottuso, come · nel 
liuto nella vetrina della I I  Sala). · 

CHITARRONE a 18 corde di cui 6 al cavigliere alto, 
fuori tastiera, costituiscono i bassi. E' di fabbricazione 
romana (sec. XVII) ed ha una rosa t raforata nel piano. 
Fondo a doghe di noce e manico filettato ebano in avo" 
rio. (Raccolta statale di strumenti musicali - Fondo Evan 
Gorga). 

CHITAP..RONE di scuola tedesca, a 17 corde cB cui 
sei (bassi) volanti. ( Museo di Palazzo Venezia - Roma). 
Fondo a doghe rossicce filettate di ebano: Manico dt 
ebano con filettatura in avorio e rosa traforata nel pia'no.' 

Il chitarrone, con la tiorba e il liuto tiorbato, rien· 
trava nella famiglia degli arciliuti ;  essi e gli strumenti 
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a tastiera ayeyano il compito di realizzare il basso con
tinuo nell'accompagnamento della monodia dal cinque
cento · al settecento. 

TroRBA a 18 corde, di cui 6 volanti, con triplice rosa 
traforata nel piano. Fondo a doghe giallo-rossicce. E' 
opera di « Matteo Sellas alla Corona/in Venetia, 1 640 " ·  

( Museo d i  Palazzo Venezia - Roma). 

TroRBA a 28 corde, di cui 14 volanti, con rosa tra
forata nel piano e fondo costituito da doghe d'avorio 
unite da filettature di ebano. Anche questa è opera di  
<< Matteo/Sellas alla Corona/in Venetia, 1636 " ·  ( Museo 
di Palazzo Venezia - Roma). 

PocHETTE a forma di pesce - sec. XVII.  ( Museo Ci
vico - Bologna). Questo tipo di strumento ad arco, for
nito di l, 3, 4, corde, era usato dal maestro di ballo per 
insegnare la danza (donde il nome tedesco di << Tanzmei
stergeige » ) e veniva da lui pmtato quindi in una delle 
ampie tasche dell'abito sei-settecentesco (di qui il nome 
francese di << pochette » ). 

SALA I I I  

CLAVICEMBALO ITALIANO ( prima metà sec. XVIII) a 
due tastiere e con 2 registri. ( Museo di Palazzo Venezia 
- Roma). E' tutto dorato, con pitture ad olio, e poggia 
su gambe artisticamente scolpite e dorate. La forma ca
ratteristica del clavicembalo era a coda (o, come più 
esattamente dicono' i tedeschi, ad ala : << Kielfli.igel » ) . 

Era lo strumento base dei concerti d'insieme, in cui 
realizzava il basso continuo e guidava, o meglio soste
neva così gli altri strumenti .  I primi esemplari datati 
risalgono �l �ec. XVI, sebbene come origini sia anteriore. 

N èlla vetrina centrale. 

SEI << POCH.E'HES » di forme varie, da quelle strette 
ed allungate, con fondo a varie facce, a quella eli sa-
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