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In occasione del restauro di un’arpa cromatica, tornata nell’aula del mio corso dal museo dello stesso conservatorio di Parma, mi 

sono chiesta se nella città in cui vivo fosse rimasta traccia di artigiani che in passato destinarono arte e ingegno a questo 

strumento.  Cremona vanta una tradizione liutaria famosa in tutto il mondo, sono celebri gli sforzi delle storiche botteghe di Antonio 

Stradivari e Giovanni Battista Ceruti, come la produzione delle loro arpe conservate rispettivamente a Napoli e Milano.  Una ricerca 

virtuale, partendo dalla descrizione che fece tempo fa la mia ex insegnante di un’arpa ad uncini prima e una raccolta di appunti poi, 

mi ha aperto le porte della collezione di Mario Maggi.  Con il favore di fortunate coincidenze non è stato difficile contattare Giorgio 

che, con squisita premura, mi ha invitato a visitare la collezione e insieme conoscere la figura del padre.  Il Maestro Mario Maggi, 

scomparso cinque anni fa, è stato un eclettico musicista, un organologo, un eterogeneo ricercatore, didatta e infine un competente 

collezionista.  La collezione Maggi appunto, un piccolo museo in termini di spazi che svela un immenso valore per il prezioso 

contenuto. 

A poco più di due isolati dal duomo trecentesco, tra le mura di un focolare domestico che ornato da qualche raggio di sole invernale 

riporta alla tela di un affascinante Vermeer moderno, è conservata una straordinaria raccolta privata di strumenti antichi fra le più 

importanti in Italia.  Mario è sempre stato aiutato dai figli Giorgio, docente di chimica e storia dell’arte che ha classificato la 

collezione ed ha curato gli aspetti organizzativi di molte sue esposizioni e Sergio. Il maestro Maggi,ha raccolto, per la sua 

professione di insegnante e solista, centinaia di strumenti tra i più preziosi e curiosi (157 tra gli esemplari più pregiati sono stati 

catalogati nel 2002). 

L’affettuosa accoglienza della signora Maria Lucia, moglie e padrona di casa, ha fatto da cornice in quella che chiama da sempre “la 

stanza dei segreti”. 

Mario Maggi (1916 -2009) frequentò il conservatorio di Piacenza, collaborò alla famosa mostra di strumenti musicali a Cremona nel 

1937, in cui furono riuniti i famosi violini della classica scuola cremonese. 
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                                                              Mario Maggi 

Si diplomò in violino nel 1943 al Conservatorio di Atene, partecipando neodiplomato ad un concerto al Grande Bretagne di Piazza 

Sintagma, in cui la maggior parte dei musicisti apparteneva alla Berliner Philharmonisches Orchester diretti da Wilhelm Furtwängler 

o più presumibilmente da Bruchner  che ripete una programmazione berlinese dello stesso anno 

Si cimentò giovanissimo in scherzi musicali a RadioAtene con l’amico Flaminio Varesi. 

Per esser stato deportato dai nazisti dopo l’otto Settembre e non aver rinnegato la sua italianità negli anni della guerra, riceverà 

postuma la medaglia d’onore dal Ministero della Difesa. 

 
Concerto al Britannia, in Piazza Sintagma ad Atene (1943) 

Tornato a Cremona, negli anni ’50 suonò violino e sax in complessi jazzistici, successivamente si fece apprezzare come orchestrale al 

Teatro Ponchielli e come solista in Cattedrale. Lavorò come tecnico accordatore ed esperto al controllo di qualità presso la fabbrica 

di pianoforti Anelli, fu docente di musica e di strumento nella Scuola Internazionale di Liuteria, mentre continuava a insegnare la 

viola in innumerevoli lezioni concerto, accompagnato anche dal figlio Sergio.   Si adoperò in commissioni di esperti e giurie in 

storiche biennali degli strumenti ad arco con importanti personaggi come l’industriale Walter Stauffer. La fondazione Stauffer , 

istituzione che amministra l’ingente eredità secondo le disposizioni testamentarie dell’industriale, mecenate della cittadina Scuola di 

http://www.associazioneitalianarpa.it/wp-content/uploads/2014/06/Maggi-2.png


liuteria, dell’ Università di Musicologia e dell’Accademia omonima dove oggi si formano giovani talenti sotto la guida di Salvatore 

Accardo, Rocco Filippini, Franco Petracchi e Bruno Giuranna, gli affidò la responsabilità di un importante corso di 

musica.  Accompagnò il baritono Aldo Protti in diverse occasioni musicali e si esibì in tutta Europa riscuotendo successi in scenari 

prestigiosi come la reggia di Versailles, i teatri di Salisburgo e di Atene … Suonò la viola tenore sotto la direzione di Ennio Gerelli 

nell’ “Incoronazione di Poppea” di Zeffirelli, così come furono numerose le collaborazioni con artisti di chiara fama. I suoi violini e 

non solo sono stati usati nei film “Stradivari”, con la straordinaria partecipazione di Salvatore Accardo, “I promessi Sposi “(Rai 

1989) e la “Vita di Verdi “. 

Dall’operosità del Maestro sono nate cooperazioni con associazioni di rilevante importanza nel mondo degli artigiani liutai : 

l’ANLAI (Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana) di Roma e l’ALI (Associazione Liutaria Italiana ) con sede a Cremona, 

che intervengono in autorevoli mostre concorso.  All’estero si scrisse di lui nel prestigioso londinese The Strad e nel MMR –U.S.A, 

in una rivista specializzata Ucraina e in un’enciclopedia giapponese. L’ITIS Torriani di Cremona gli ha dedicato una sezione del 

proprio Museo, visitato mensilmente da studenti di scuole di tutta Italia. Giorgio sostiene che la lezione di Mario, dalla scuola al 

convegno come ai concorsi, è sempre stata accompagnata dai suoi strumenti, dall’analisi delle loro caratteristiche e dalle esecuzioni 

di brani significativi: un esempio straordinario di didattica nell’esposizione museale dello strumento musicale, che in quanto tale, è 

vivo nell’espressione artistica senza soffocanti architetture e modelli di comunicazione minimali.  Collaborò con il figlio Giorgio 

nell’analisi epistemologica di sincretismi tra scienza, arte e musica nei saggi “La chimica dell’affresco “, “Chimica Musica barocca e 

naturalismo per reinterpretare Caravaggio” ,“Chimica e liuteria nell’iconografia dell’affresco” in cui sono stati identificati gli 

strumenti riprodotti in molte opere d’arte. La sua esperienza fu inoltre apprezzata in cooperazioni con il dipartimento di Scienza 

dell’Educazione – Università Roma Tre – Centro di didattica museale. Interpretò testi musicali con strumenti d’epoca o la loro 

riproduzione, sempre indagando su nuove sonorità e temperamenti del passato, attraverso la conoscenza storica dello strumento 

stesso. 

Mario Maggi fu tra i primi a sollecitare riproduzioni liutarie secondo principi organologici, trovando anche talvolta incomprensioni 

tra i colleghi. Un contemporaneo quanto poliedrico alchimista che approfondì lo studio scientifico dei trattamenti delle tavole 

acustiche, ma anche la morfologia e l’estetica dello strumento che ebbe nel rinascimento e nel barocco infinite transizioni e 

mutamenti. Parlando di alchimia sempre Giorgio mi ha fatto notare una particolare circostanza: Claudio Monteverdi a Cremona alla 

fine del ‘500, mentre segnava il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca, si destreggiava fra ampolle e alambicchi. 

Sperimentava panacee e con tutta probabilità anche vernici. Soprattutto le sue esperienze trasposte in musica, alcuni vogliono fossero 

legate alla filosofia della pietra ed alla Grande Madre. Le pratiche di alchimia erano abbastanza comuni ai tempi, si pensi che in città 

si contavano trentasei spezierie. In alcune di queste qualche decennio dopo si rifornirà Stradivari per comporre la formula cosiddetta 

“segreta” della vernice che utilizzata per i suoi violini. 

La collezione vanta, tra i tanti esemplari, un violino di Antonio (1540 circa – 1638 ) e Girolamo (1561-1630) Amati curiosamente 

ingrandito agli inizi del ‘900. 

( Anche un violino Stradivari esposto alla mostra del 1937 “reca un ingrandimento; fu costruito originariamente per un bambino che 

diventato adulto preferì farselo ingrandire dallo stesso Stradivari anziché commissionarne uno nuovo, probabilmente perché si era 

affezionato al proprio strumento”. Catalogo della Mostra di Liuteria Antica Cremonese ) 

 



Violino Antonio e Girolamo Amati 

Un rarissimo Melophone (esemplare del parigino Leclerc del 1800), Boite à musique tra cui alcune Serinette del ‘700, una sorta di 

piccolo organo a canne con forma rettangolare, strumento caro a compositori come Gluck, Haendel e soprattutto Mozart. 

E’ infatti nelle mani del giovane uccellatore Papageno che mette questa scatola sonora. 

Nel 1600 la Serinette era usata dagli aristocratici per insegnare “arie” ai canarini. 
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Serinette 

 
Boite à musique 
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Un’ampia sezione è dedicata alla ricostruzione di antiche Ribeche,Vielle e Ghironde. 

 
Nella collezione anche un’originale Tromba Marina: discende dal monocordo medievale, supera i due metri di altezza e la cassa di 

risonanza assomiglia a quella di un’arpa con un manico nel prolungamento della tavola. 

http://www.associazioneitalianarpa.it/wp-content/uploads/2014/06/maggi-7.jpg


 

http://www.associazioneitalianarpa.it/wp-content/uploads/2014/06/maggi-8.png


Viole d’amore, Viole da gamba, Violette e Viole rinascimentali frutto anche dell’abilità di artigiani cremonesi. Alcuni strumenti sono 

nati per la reale esigenza di essere utilizzati nel concerto o nella scuola e non per il solo scopo di arricchirne la collezione. 

Straordinaria è la riproduzione di viole e protoviolini raffigurati nell’iconografia cremonese; le intuizioni di Mario hanno dunque 

costruito una raccolta di strumenti prodotti da giovani artisti atigiani che nel tempo sono diventati i più famosi liutai cremonesi ed 

italiani. 

Un Violoncello a cinque corde originale del XIX secolo, Organi portativi e positivi, alcune curiose Concertine, Fortepiani e la 

riproduzione di un Virginale del 1600. 

 

Vezzosi Violini Pochette progettati per essere infilati in una tasca (da cui il nome 

francese) utilizzati dai maestri di danza a corte e dai musicisti di strada sino al XVIII secolo. 

E ancora, antichi dispositivi per fabbricare corde rivestite di rame o d’argento; “Il problema della fabbricazione di buone corde era 

spesso sottovalutato, tanto che Francesco Galeazzi scrisse in un saggio: Non sarà, cred’io, discaro al mio lettore, che io qui gli 

descriva una picciola semplicissima macchinetta, e l’uso glie ne additi per filarsi, e ricoprirsi d’argento da sé i cordoni”. 

http://www.associazioneitalianarpa.it/wp-content/uploads/2014/06/maggi-9.jpg
http://www.associazioneitalianarpa.it/wp-content/uploads/2014/06/maggi-10.png


Sino ad arrivare agli strumenti oggetto principale della mia visita: un’arpa di Enrico Ceruti del 1879, la riproduzione dell’arpa del 

nonno di Enrico, Giovanni Battista, disegnata e progettata dallo stesso Maggi con l’aiuto di valenti artigiani per la parte di specifica 

falegnameria ( purtroppo non è stato possibile riportare alcuna immagine perché durante la mia visita era esposta in una mostra di 

liuteria) e una Frederick Grosjean Grecian Harp N° 453 N° 11 Soho Square London. 

La provenienza dello strumento di Enrico Ceruti è da ricercare nei ricordi di famiglia di Mario. Custodita gelosamente per decenni da 

vicini parenti, il Maestro aveva memoria di quest’arpa come appartenuta a una delle contesse De la Celle che viveva nell’800 a 

Palazzo Cattaneo nel cuore di Cremona. 
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Della famiglia dei liutai Ceruti si hanno notizie dal 1756 nel paese di Sesto Cremonese, piccolo comune della provincia di Cremona. 

Qui nacquero Giovanni Battista (1756-1817) e il figlio Giuseppe (1785-1870). 

Enrico (1806-1883) venne alla luce a Cremona dopo il trasferimento dell’intero nucleo familiare. 

Una curiosità: a Sesto Cremonese nacque anche Walter Stauffer nel 1887, del quale ho accennato sopra. 

La fondazione Stauffer ha acquistato quattro strumenti di grande valore, fra questi il violino 

detto ”Il Ceruti” del 1868 di grande importanza storica nato dalle mani di Enrico. 

Enrico Ceruti fu anche un attivo commerciante di strumenti e contrabbassista. Lasciata la casa del padre, del quale fu allievo, nel 

1830 dai registri dei censimenti parrocchiali risulta come costruttore di strumenti, anche se pochi esemplari prima del 1840 sono 

sopravvissuti. In un periodo in cui i migliori liutai europei imitavano Stradivari e Guarneri del Gesù, Enrico seguì un percorso 

diverso prendendo ispirazione da Carlo Bergonzi. Gli attrezzi della bottega furono donati al comune di Cremona: tale donazione 

costituì il primo fondo di quella che sarà la collezione del Museo Stradivariano. Anche attraverso la dinastia dei Ceruti, di allievo in 

allievo portando avanti la tradizione classica, si arrivò alla creazione di laboratori che dominarono sino alla metà del ventesimo 

secolo e, nel 1938, all’apertura della Scuola di Liuteria. 
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Da giorni sto fantasticando osservando il quadro di Alessandro Rinaldi ( 1839-1890 ), conservato al Museo Civico Ala Ponzone di 

Cremona. 

Un particolare riferimento bibliografico (Bonetti, Cavalcabò, Gualazzini, Arch.Stor.Cremonese ) riporta: “E’ molto probabile che il 

Rinaldi contemporaneo dell’ultimo allievo della scuola dello Stradivari Enrico Ceruti abbia dalla sua viva voce appreso qualche 

elemento ambientale atto a ricostruire con una certa approssimazione la bottega del Maestro e forse anche qualche nozione 

iconografica …” 

Una visione romantica, in assenza di verità dimostrata, mostra nel quadro scomposto in particolari A.Stradivari con la sua vernice 

giallo oro cremonese per definizione. 

A lato un’arpa con modiglione che lontanamente assomiglia a una Cousineau, ha in realtà la caratteristica del riccio dell’arpa di 

Giovanni Battista Ceruti. 

A fianco, da una finestra, si intravede la chiesa di S. Domenico e lo strano personaggio seduto in un angolo che sembra voler far 

parte prepotentemente dell’ambiente. 

Perché non individuarlo verosimilmente con Enrico Ceruti che pare sfogliare … Forse una Bibbia dal momento che più volte è stato 

ipotizzato dagli studiosi che proprio nel Libro Sacro Stradivari avrebbe scritto la sua formula ? 

 
La Bottega di A.Stradivari , A.Rinaldi 1886 Museo Civico Ala Ponzone 

L’arpa Grosjean arrivò a Mario come eredità da un amico e collega con il quale condivideva la stessa passione per il collezionismo. 

Reca sul capitello la scritta del restauro ad opera Morley – Harp maker. 
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In questo link immagini storiche di arpe e arpisti dal sito Clive Morley Harps: 

http://www.morleyharps.co.uk/general-articles/historical-images/#group    

Una Grosjean SABO Square London N° 1946 è conservata al Vydunas Museum di Kintai. 

Vydūnas (letteralmente “colui che vede”) pseudonimo di Vilhelmas Storosta 1868-1953, filosofo e scrittore, fu una figura di primo 

piano nella vita culturale dei lituani nella Prussia orientale ( Lituania Minore ). 

Nacque nel Jonaičiai, allora sotto il dominio tedesco (il suo volto compare ora stampato sulla moneta lituana). 

Ebbe un grande interesse per la filosofia orientale, scrisse molti articoli e trattati sul modo di concepire una condotta di vita sana, in 

perfetto equilibrio con il corpo. 

Il suo tema più ricorrente fu l’aspirazione ad una spiritualità superiore. 

Con una profonda teoria filosofica si attivò fervidamente per risvegliare la consapevolezza dell’appartenenza alla nazione del popolo 

lituano: contrario alla germanizzazione della sua patria, concepì una dottrina incentrata sul rapporto uomo-nazione, sottolineando 

l’importanza del ruolo svolto dalla lingua. 

Fu arrestato dai nazisti nel 1938, riuscì a scampare alla segregazione nei campi di concentramento dopo pochi mesi, grazie alle 

proteste di massa del popolo lituano. 

Rimase tuttavia sotto stretta sorveglianza della polizia. 

Vydunas studiò sin dalla giovane età arpa, pianoforte e violino (acquistò l’arpa Grosjean di seconda mano) scrisse anche alcune 

composizioni folkloristiche suonando per quarant’anni con il coro da lui fondato e diretto. 
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Nel 1944, in seguito ai continui bombardamenti da parte dei russi su Tilžė, città in cui viveva, si ritirò nella Germania Ovest. 

Il popolo Lituano ha raccolto i suoi cimeli in un museo in cui è esposta anche l’arpa che fu costretto ad abbandonare nella partenza 

precipitosa. 

Vydunas fu proposto per il premio Nobel dalle associazioni di scrittori del suo paese. 

 
Vilhelmas Storosta  

Morì nel 1953, sepolto in un primo tempo nel cimitero di Detmold fu da lì trasferito nel 1991 in quello di Bitenai (Lituania ). 

Vorrei rivolgere un caloroso grazie al caro Giorgio, a Sergio e alla signora Maria Lucia che per espresso desiderio di Mario che spirò 

mentre accarezzava il suo violino, condividono nel suo ricordo la collezione, le esperienze musicali e le ricerche compiute su tutti gli 

strumenti con chiunque sia sensibilmente interessato . 
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Gli appunti di Mario che sono stati riordinati, riletti e riuniti dal figlio Giorgio negli ultimi suoi mesi di vita, appaiono quasi come un 

testamento morale. 

Nel testo pubblicato di seguito si sviluppa la descrizione analitica delle tre arpe insieme alla ricerca delle loro caratteristiche … una 

singolare storia di questo strumento “in una disordinata raccolta di arpeggi “ e la sua evoluzione nella città del violino. 

http://www.collezionemaggi.altervista.org/arpa.PDF 

E infine , parlando di arpa e di Cremona , vorrei concludere ricordando anche Iris Pinardi, allieva di Margherita Hazon al 

conservatorio Arrigo Boito di Parma, prima arpa del Teatro Comunale di Bologna e moglie di Marco Brasi, fondatore 

dell’Accademia Musicale Cremonese nell’immediato dopoguerra. 

Fonti 

Duane Rosengard, Contrabbassi Cremonesi, Ed.Turris, Cremona, 1992. 

Alfonso Mandelli ,Nuove indagini su Antonio Stradivari , Ed.U.Hoepli Milano 1906. 

Vydūnas Museum , Branch of Vydūnas Cultural Center in Kintai . 
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http://www.crvp.org/book/Series04/IVA-17/chapter_vii.htm 

Storia di Cremona Il Novecento , a cura di Elisa Signori ,Bolis Edizioni ,Azzano San Paolo (BG) 2013 

Bianca Bolzoni, nata a Cremona,  studia arpa classica con Emanuela Degli Esposti al Conservatorio A.Boito di Parma. Premiata in 

vari concorsi cameristici, ha già al suo attivo numerosi concerti, sia come solista che in gruppi cameristici. Suona in duo d’arpe con 

Gilda Gianolio e fa parte dell’Ensemble di Arpe Leonardo Primavera. Ha effettuato varie Master Class ad Assisi, Lovere (Accademia 

Tadini), Conservatorio di Cosenza, Royal College di Londra. Ha partecipato a seminari tenuti da Lincoln Almada e Ieuan Jones. 

l’Associazione Italiana dell’Arpa ringrazia la famiglia Maggi per aver reso possibile la pubblicazione di questa preziosa 

testimonianza. 
  

 

Questo articolo é stato pubblicato da 

Bianca Bolzoni  

 

APPROFONDIMENTO 

 

Una singolare storia dell’arpa ricostruita attraverso i ricordi e gli 

strumenti musicali della collezione di Mario Maggi 
 

Autore: appunti del m°Mario Maggi riletti dal figlio Giorgio. 

 

Mario Maggi novantatreenne orchestrale e solista di viola da gamba e d’amore, insegnante negli 

anni ‘70 e ‘80 alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, componente della commissione 

delle prime storiche biennali di liuteria cremonese con G.Morassi, P.Sgarabotto , L.Jr Bisiach,  

W.Stauffer , U. Azzolina, ha aperto il suo armadio dei “segreti”.  

Nasce, per suo merito, un singolare racconto dell’arpa, attraverso i curiosi e non comuni strumenti 

musicali della sua collezione.  Un piccolo contributo alla “magia della creazione del suono 

attraverso uno strumento o un utensile inventato e creato dall’uomo” scriverà Elia Santoro, 

indimenticato giornalista cremonese, presentando la “Rassegna storica di Strumenti musicali del 

m° Mario Maggi – ADAFA 1982 ”.  

Il racconto dunque partirà dalla analisi dell’arpa di Stradivari sino ad arrivare alle arpe ad uncini dei 

Ceruti ed a curiose relazioni di tipo estetico storico e scientifico con le arpe a semplice e doppio 

movimento dei costruttori francesi ed inglesi dell’ottocento. 

Musicologia ed organologia fonderanno in un “discorso … necessariamente estetologico ( come 

ben spiega la prof.Anna Maramotti), se per estetica si intende non questa o quella poetica, ma il 

tentativo di comprendere cosa sia la musica nella sua intrinseca realtà di forma d’arte” 

 

L’arpa evolve nel rinascimento dal semplice strumento gotico (che si è mantenuto nell’arpa 

irlandese dalle dimensioni più massicce per sostenere la tensione di corde di metallo) come 

reinterpretazione della lira di Apollo da modelli cromatici a semplice doppio o triplo ordine di corde 

a volte dotati di “harpion bourdonnant” per facilitare il costante suono nasale (Mersenne 1636) o 

tasti meccanici per agevolare l’accordo: curiosi “salteri… che prepararono l’arpa 

moderna…(erano dotati)… di alcuni pezzetti di legno aggiunti esteriormente dal lato sinistro 

della tastiera, ci danno la più antica idea della divisione meccanica dei suoni, come si vede nelle 

sculture di Della Robbia…” ( Branzoli) 

Vincenzo Galilei (1581) in “ Dialogo della musica antica et della moderna” descrive l’arpa doppia 
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cromatica a 58 corde per’musica ficta', lo stesso tipo di strumento verrà prescritto nell’Orfeo da 

Monteverdi per “Choro di Ninfe e Pastori”, dal Milanuzzi come basso continuo in “…scherzo 

delle ariose vaghezze commode da cantarsi a voce sola…”e il Tassoni intona “L’Arpa al canto 

accordò subitamente”.  

Jean-Baptiste Lully, violinista e ballerino, alla corte del Re Sole propone le sue comédies-ballets 

spesso accompagnate dalle performance all’arpa degli italiani L.e G.C.Rossi ed il Marazzoli(1602-

1662) detto “dell’arpa”, musicisti cari ai Barberini (al Museo Naz. degli Strum. Music. di Roma è in 

mostra la cosiddetta arpa cromatica “Barberini” del XVII sec).  

 
La meccanica dell’arpa muterà dal XVII sec, verso prototipi diatonici con semplici congegni per 

facilitare l’accordatura.L’arpa moderna diventa tale dal 1660, da quella data, come osservano i 

Gallini “ un costruttore rimasto sconosciuto applicò al modiglione dell’arpa delle specie di 

uncinetti che…permettevano di accorciare la parte vibrante delle corde”. Nel 1710 (1720?)…il 

bavarese Hochbruecker (1673-1763) …ideò un pedale che…spingeva…la corda contro il 

capotasto… sistema perfezionato da Holtzmann.”. “Nella seconda metà del Settecento, i parigini 

Cousineau sostituirono… (il meccanismo detto a nottolini (cliquet) con un … sistema detto a 

crochet…esso fu successivamente perfezionato da Sébastien Erard …nell’arpa 

odierna.”Nell’arpa diatonica il congegno, che agisce sulla corda per accorciarla ed ottenere 

l’intonazione voluta, passa dai cliquet agli uncini (crochets) o a grucce (bequilles) di Nadermann 

(1734-1799), e Krumpholtz (1747- 1790) ad un nuovo dispositivo con forcelle (forchettes) di 

Cosineau (1733-1800; rif. Journal de Paris 08.02 1786.). A.Baines legge su un’arpa Nadermann 

“Harpe a renforcement à sons prolongez ou echo reiterez et à sourdinne l'invention de Mr 

Krumpholtz executee par H.Nadermann depuis l'annèe 1785 a Paris“ 
L’Encyclopédie (edizioni dal 1751-1776 sostenute da  Voltaire e Madame de Pompadour), riporta il 

meccanismo di un’arpa, detta organisée, a movimento semplice ” Ce mécanisme très ingénieux a 

été invente, afin de rendre cet instrument  susceptible de toutes les modulations possibles “. (Le 

colte frequentazioni musicali di Madame furono mirabilmente evocate il 11dicembre 1968 al Teatro 

Gabriel all’interno del castello di Versailles dall’Orchestra Michelangelo e piccolo Coro della 

Camerata di Cremona direttore Ennio Gerelli e con l’umile ed entusiastica partecipazione del 

violista Mario Maggi che già aveva seguito e seguirà  il maestro nelle rappresentazioni del “Pastor 

Fido” a Versailles ed al TeatroOlimpico di Vicenza, ma anche ad Atene, Baalbek ed Aix en 

Provence per le manifestazioni monteverdiane.) 

 
Il sistema a forchettes evolverà, con Sébastien (Strasbourg, 1752; Passy, 1831) e Jean-Baptiste 



(Strasbourg, 1749; Passy, 1826) Erard  nel 1810, dal semplice al doppio movimento “formato da 

due rotelle in ognuna delle quali sono infissi due alberini” metallici (Gallini).  

“When a pedal is moved from the uppermost notch to the middle notch, all the upper discs 

involved with that particular pedal rotate and engage the string, raising them a half step (for ex. 

all the C flats become C naturals). When the pedal is depressed to the lowest notch, the upper 

discs rotate in the same way raising the string another half-step and the C naturals become C 

sharps”. (R. Rensch, p. 182) 

La ditta Erard diviene famosa, prima della rivoluzione, per la fornitura di un piano organisè a Maria 

Antonietta ( che già possedeva arpe di Naderman, “Luthier Facteur de Harpe Ordinaire de Service 

de la Reine“, e di George Cousineau dal 1775) e per le continue innovazioni dall’arpa à double 

mouvement del 1823. Nel 1836 Pierre Erard brevetta un modello di dimensioni più grandi detto 

“Gotico”. Le novità introdotte dagli Erard sono inizialmente ignorate dall’arpista Krumpholtz e 

avversate dai Nadermann (Francois Joseph, primo professore d’arpa al Conservatorio di Parigi e 

Henri titolare dell’omonima ditta) costruttori d’arpe tradizionali, la cui attività inevitabilmente 

decade. 

 
 

modello a crochets barocco modello a crochets moderni 

 
 

modello dall’Encyclopédie modello double movement Grosjean/Erard 

 

La scuola degli Erard si sviluppa nell’ambiente londinese con le importanti botteghe di Frederick 

Grosjean , liutaio eclettico, attivo in Soho Square approssimativamente tra il 1810 e 1835 e John 

George Morley (1847 - 1921), nipote di George Morley (1790-1852)  che nel nel 1817 registra il 

suo laboratorio come accordatore e riparatore in 95 High St, White Chapel, London. 

Attualmente l’arpa da concerto mantiene le stesse caratteristiche dello strumento di Erard mentre l’ 

Hakenharfe, provvista del sistema ad uncini di Hochbruecker e Holtzmann, sopravvive nella 

„Tiroler Volksharfe“ o „Tiroler Liederharfe“ sia solista (la Saupolka e la quadriglia sono danze 

popolari spesso accompagnate dall’arpa ) sia nel basso in orchestre di fiati. L’aspetto estetico 

nell’arpa ha valore simbolico assonante alla sua funzione: nel 1820 Schubert dedicò a Die 

Zauberharfe una “magica” composizione. 

L’arpa da concerto ha 47 corde accordate dal G basso al C acuto (7°ottava), in commercio si 

trovano arpe a 46, 44, 40 corde.“Nell’arpa moderna le corde sono di minugia, rosse per i do, blu 

per i fa, …le 8 corde più gravi sono rivestite di metallo” (Diz. Ricordi). Fino al 1800 il a
1 

è a 415 

Hz: W. A. Mozart scrive nel 1778 il “Concerto for Flute and Harp K 299” per la figlia di un 

aristocratico parigino rispettando questo parametro per l’accordo.  



In molti adattamenti (Vertonungen) musicali del’800 l’arpa appare come strumento 

d’accompagnamento spesso in sostituzione del pianoforte ("für Begleitung der Harfe oder des 

Pianoforte"): Liszt ad esempio compone un’Elegia per violoncello e pianoforte sostituibile 

dall’arpa o addirittura dall’armonium. Beethoven scrive le sue Variationen zu einem 

schweizerischen Thema originariamente per arpa o pianoforte. Bach crea sei concerti per arpa o 

clavicembalo e orchestra. Dal 1800 sono note composizioni per arpa, sinfonie e repertorio 

operistico di Bellini Bochsa, Boito, Berlioz Bruckner , Cajkovskij, Dizi, Debussy, Donizzetti, 

Giordano, Grandjany, Holy, Leoncavallo, Mahler, Mascagni, Posse, Puccini, Respighi, Ravel, 

Rossini, Rousseau, Roussel , Saint-Saens, , Salzedo Schmidt, Strauss, Tournier , Wagner, Verdi,  

Zabel. Nelle stampe il laboratorio del liutaio e l’orchestra del settecento che mostra addirittura 4 

arpe in organico (nell’indimenticabile concerto per la riapertura della Scala il 11maggio 1946, 

Toscanini dirige la “Gazza ladra” con una compagine orchestrale dotata di 6 arpe) (Tea.Scal.p.80)  

  
 

 

L’ARPA COSIDDETTA “PORTATIVA” 

Nel 1585, in occasione delle feste per le nozze tra Alfonso d'Este e Virginia Medici, l'arpa è 

documentata in molti complessi strumentali, specialmente nell'accompagnamento della voce : non 

estranei il Caccini e il Luzzaschi musicisti alla corte dei due sposi.  

Vincenzo Galilei in Dialogo della musica antica e moderna (1581): “…Fra gli strumenti adunque 

di corde che sono oggi in uso in Italia, v’ è primamente l'arpa, la quale non è altro che un'antica 

cithara di molte corde…” (Baines p157- cithare =lyre, zither) “essere l’istessa di quella (arpa 

irlandese) che da pochi anni si è doppia di corde introdotta in Italia”. 

A Modena nella celebre Galleria è conservata la cosiddetta Arpa Estense (Legno d'acero, di pero e 

di cimolo Larghezza cm. 147,7 - 20,02 Modena, Galleria Estense inv. 2024), a due ordini di corde, 

(attribuita a Giovan Battista Jacomelli e Jean le Pot con manifattura del 1581), ornata alla 

damaschina da Giulio Marescotti (1587) e Orazio Lamberti per Alfonso II e sonata dall’arpista 

Laura Peperara. 

Arpe da concerto di preziosa fattura sono spesso prodotte in Italia settentrionale: la collezione 

Heyer di Colonia espone una (Einfachs)harfe (n°376) di Pietro Corsini, Arcidosso in Toscana , 

secXVII, una spitzharfe (arpanetta n°386) di Antonius de Migliais Florentinus del 1703 e una 

Große Chromatische Harfe (n°381) di Giovanni Vettorazzo da Vicenza -1793, 

Negli stessi anni dal 1590 esercitava a Cremona il liutaio Giovanni Maria Cironi e figli ; questi 

“lavorano di cithare, violini, et anche fanno legni da citre” (Bonetti, Cavalcabò, Gualazzini, 

Arch.Stor.Cremon). 

Tal Padre Grazioli (da Lichtental) di Lodi “fece fabbricare … de’ salteri a corde di budello a 

forma di arpa distesa , perfezionati poscia da Antonio Battaglia e recentemente dal Sig.Lucio, 

ambidue milanesi”. 
Arpa nasce come strumento d’accompagnamento facile a portarsi e spesso il generico termine 

indica un indistinto strumento a pizzico derivato dalla lyra greca con tipologie che vanno dalla 

chitarra alla cetera alla cetra con o senza tastiera alla vera e propria arpa triangolare. 

Particolari cithare rinascimentali introducono elementi nuovi nello studio dello strumento a pizzico 

padano: 



  
 

 
Antonio Campi (1524-1587) 

Torre Pallavicina  

rilievo di un’arpa-salterio 

riprodotta dai Della 

Robbia XV sec.(Branzoli) 

Boccaccio Boccaccino 

(1504-1546) 

Firenze 

Pordenone (1530-1532) 

Santa Maria di Campagna 

PC 

 

Alcune arpe chiamate “portative”, dotate di cinghia, erano tradizionalmente utilizzate in Italia sino 

al ‘900 in orchestrine di musica folkloristica per balli, tarantelle, serenate, trasporti funebri, ed in 

Inghilterra in insolita antitesi, in raffinati salotti vittoriani (in Italia arpe Viggianesi  e in Inghilterra 

“lutes-harp” e “ditalharp” costruite da  Edward Light (Londra,fine settecento), Egan & Sons 

(Dublino,1820) ed  i Ventura (vedi catalogo esposizione londinese del 1851) erano comunemente 

definite “Portableharp”). (l’accostamento di strumenti simili pur di epoche diverse indica la 

particolare immutabilità dello strumento popolare nell’accompagnamento di melodie in cui non 

siano richieste modulazioni cromatiche.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arpista italiano ambulante(XIX 

sec.) 

pubblicità del liutaio Ventura (1851) arpista con  dital harp 

(XIXsec.) 

 

L’ARPA CREMONESE 

L’arpa cremonese può ritenersi l’evoluzione barocca dell’arpa tardo medioevale con modifiche 

estetiche significative ben rappresentate dalla tradizione pittorica nostrana. 

   
Bernardino Campi (1522- 1591) 

San Sigismondo CR 

Giuseppe Natali (1652-1722) San 

Sigismondo CR 

Giulio Campi (1528-30) 

Santa Maria delle Grazie (Soncino) 



   
Gervasio Gatti (1616) oratorio di 

San Domenico  a San Secondo PR 

Panfilo Nuvolone 

(1581-1651) Brera 

Cristoforo Agosta (1597) già in 

San Domenico (ora al Museo) CR 

  

 

Al Museo Stradivariano di Cremona sono conservati i disegni dell’arpa di Stradivari (arpa semplice, 

diatonica, a ventisette corde, anno1681, l'altezza totale è di 84 cm.) 

“The Marquis Carlo dal Negro of Genoa owned a Stradivari harp in 1820” ( H.R.Haweis) 

“Un’arpa del nostro celebre violinista Stradivari. dice il Lancetti nelle sue schede manoscritte è 

posseduta dal Sig Marchese Carlo Del Negro di Genova- Chiarissimo Poeta e mecenate d’ogni 

bell’ingegno” (Arch.Stor.Crem) 

L’arpa Stradivari, appartenuta successivamente alla celebre danzatrice Amina Boschetti (1837, 

1881), e restaurata a Cremona nel 1985, “è stata riportata a Napoli completamente ripulita e 

restituita al Conservatorio di S.Pietro a Maiella” chiosa Gianpaolo Gregori. 

 

 
Interessante è l’analisi estetica dell’opera: l’elemento antropomorfo (putto e figure ibride), che 

fonde nelle armoniche sonore simili ad onde marine, è presente come metafora già nelle leggende di 

Plinio e verrà ripreso nel Rinascimento e nel Barocco.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi decorativi tratti da mosaico nel tempio di Giove ad Olimpia, da capolettera da “Cremona 

Fidelissima” di Antonio Campi e ornati da G.Della Robbia e Carracci mostrano putti a cavalcioni di 

figure marine ed alate. Decori degli organi e cantorie di San Sigismondo, per citare i più ricchi di 

riferimenti, sono spesso impreziositi da putti ed esseri caudati intagliati dal P. Maltempo (1569-

1572) ”da cartoni per esso ( Bernardino) Campo per la cassa del orghano…”  e dai Capra (1590-

1603). Da San Sigismondo a Palazzo Mozzanica a Lodi accomunati dal ricordo di Francesco Sforza 

e Bianca Maria Visconti: una fascia marcapiano in terracotta ripropone con fregio mantegnanesco  

naiadi e tritoni cavalcati da putti (simili a decori in Palazzo Fodri e nel palazzo di Largo Paolo Sarpi 

adiacente alla chiesa di San Vittore in Cremona sede della antica  Università dei falegnami) 

 .   

In Duomo G.Sacca e A.Gavarni (1570) scolpisce la cassa dell’organo con figure mitologiche e nel 

Battistero si possono osservare opere lignee del Bertesi (1643/4-1710) e del Chiari (1654-1727). 

Non mancano a Cremona esempi più antichi di sirene come quelle che reggono la bellissima 

acquasantiera all’interno del Battistero e che evocano lontane consuetudini di simbologie 

apotropaiche. 

Emulo di Monteverdi, Ch.W.Gluck nell’Opera «Orpheus und Eurydike», (1762) accompagna con 

l’arpa Orfeo, incantatore di sirene, alla ricerca dell’amata Euridice nell’Ade.  

Berlioz lodando il famoso arpista Paris Alvars dichiara "This man is a magician. In his hands the 

harp becomes a siren…” 

L’arpa dunque (G. C. Carpaccio), come lira “in braccio d’una Sirena…alludendo alla dolce e 

deliziosa Partenope” ), che sostiene le melodie dell’arpista Jacopo Peri (1561-1633),con Caccini e 

Monteverdi alle nozze di Maria de’ Medici ed Enrico IV (6Ottobre 1600), i dipinti dei Procaccini 

(cattedrale di Parma) con dettagli insolitamente “già visti” sino alle romantiche assonanze di 

Melanie Lewy, moglie di Parish Alvars 
 



  

 

  
 

 

Nel 1716 Filippo Bonanni  pubblica due incisioni d’arpe nel “Gabinetto Armonico “ affermando 

che lo strumento non molto suonato in Italia aveva gran seguito in Germania.  

F.Harrison e J.Rimmer, osservando dal disegno di Bonanni le caratteristiche della cassa armonica, 

sostengono che “The plate schows clearly the large four sided sound box of the prepedal 

arp…made in the style of seventeenth century Spanish harps.” 
La cassa intagliata a volte in un unico pezzo, il modiglione, decorato con elementi fitomorfi ed 

antropomorfi, richiamano esempi con  similarità significative. 

Nel 1716 Filippo Bonanni  pubblica due incisioni d’arpe nel “Gabinetto Armonico “ affermando 

che lo strumento non molto suonato in Italia aveva gran seguito in Germania.  

F.Harrison e J.Rimmer, osservando dal disegno di Bonanni le caratteristiche della cassa armonica, 

sostengono che “The plate schows clearly the large four sided sound box of the prepedal 

arp…made in the style of seventeenth century Spanish harps.” 
La cassa intagliata a volte in un unico pezzo, il modiglione, decorato con elementi fitomorfi ed 

antropomorfi, richiamano esempi con  similarità significative. 

 
 

  

 



  
  

 

ma anche forse suggestioni protobarocche individuabili nel Bosco Sacro di Giulia Orsini Farnese o 

nella simbologia leggendaria di decorazioni a grottesche con creature acquatiche femminili (sirene, 

ondine) o tritoni con “l’ardente desiderio di unirsi in matrimonio con un essere umano, per 

ottenere così un’anima.” ( da Encicl. dei Simb.) 

Le grottesche e volute appaiono altresì in oggetti preziosi d’oreficeria e d’arte. 

  
Si chiede Santoro (Ant.Strad:p.132): “Fu  Francesco Villani…console dell’Universitas degli orafi 

dal 1680… a fornire ad Antonio Stradivari i modelli che gli orafi ed argentieri usavano per gli 

oggetti preziosi?”. La chiesa di San Domenico, nell’omonima piazza là dove si affacciavano le 

dimore dei liutai cremonesi, conservava opere dell’ Agosta (nato nel 1570 a Casalmaggiore fu 

seguace  del Mazzola detto il Parmigianino pittore di fama, alchimista e liutista dilettante) , del 

Nuvolone e dei Campi (artisti che subirono il fascino dello strumento musicale a pizzico spesso 

descrivendolo nei particolari). La Cappella della Beata Vergine del Rosario che accolse le spoglie 

dello Stradivari era affrescata dal Malosso, dal Nuvolone e dal Procaccini. Nel “Duomo di 

Cremona” gli autori F.Zanoni e F.Tantardini osservano che nel Battistero di San Giovanni “la 

monumentale cantoria in legno, proveniente da San Domenico è di Giuseppe Chiari, discepolo (e 

genero)  del Bertesi”. Molte altre chiese cremonesi conservano figure musicanti e decorazioni che 

possono essere messe in relazione con l’attività liutaria ( vedi E.Santoro,G.Maggi-“Viole da Gamba 

e…”): osserviamo una bellissima arpa nel concerto di angeli musicanti di Giulio Campi eseguita nel 



1528-30 per la Chiesa di Santa Maria della Grazie a Soncino, e arpe stilizzate in San Sigismondo ( 

Bernardino Campi, prima del 1564) in continuità con strumenti  simili raffigurati nella balconata 

dell’organo di San Pietro, nel frontespizio dei “Fiori poetici raccolti nel funerale del molto illustre 

Sig. Claudio Monteverde…MDCXLIV” e in un dipinto di Gervasio Gatti (1616) per l’oratorio di 

San Domenico in San Secondo Parmense. Nella Chiesa di San Marcellino in Duomo e in Battistero 

non mancano putti e figure bifide dell’intagliatore Giacomo Bertesi “ che di Stradivari fu amico 

intimo perché condivise con lui un clima di fecondo lavoro “(Santoro:p.34) e del “discepolo” 

G.Chiari, le opere più significative del quale, per la nostra analisi, sono conservate presso la 

Fondazione Città di Cremona 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
arpa Stradivari  altare del Bertesi   arpa Estanse (tavola) 

Nelle illustrazioni il particolare dell'arpa di Stradivari (da Elena Ferrari Barassi) è affiancato alla 

"Sacra Famiglia", dell’altare nel Duomo di Cremona appartenuto alla Corporazione d'arte dei 

Muratori e Falegnami e scolpito in legno da Giacomo Bertesi (sotto la mensa dell'altare il 

PRESEPIO di F.Pescaroli nella cui casa Stradivari visse tra il 1667 e il  1680). 

Relazioni tra fatti, vicende, artisti, mai provate con sicurezza, alimentano il fascino di possibili 

eventi ed importanti e determinanti contatti.  Un Arisi  (1725Bibl. Stat. CR) ben informato così 

scrive “nel 1685, 5 aprile d’ordine dell’A.S. Regnante di Modena, un violoncello, la quale volle, 

che Antonio (Stradivari) glielo portasse in persona per conoscerlo di vista, a cui oltre il 

pagamento li donò 30 doppie” (C.B.Spotti ,M.T.Mantovani). Francesco II (1662-1694) Duca di 

Modena già possedeva una viola di Antonio Amati e un violoncello di Nicola Amati, un violino di 

Domenico Galli e la famosa “Arpa Estense” di Jacomelli del 1581. L’arpa era sicuramente 

conosciuta a Cremona attraverso le ragionevoli frequentazioni tra Monteverdi , assunto a Mantova 

nel 1592, l’arpista mantovana  Laura Peperara (1545-1601) dama di compagnia della moglie del 

duca di Modena Francesco II, Margherita Gonzaga.. Una relazione… squisitamente liutaria: 

Francesco II è nipote d’Alfonso I d'Este (1476-1534) marito di Lucrezia Borgia. È certo Alfonso 

che “Duke of Ferrara desired to obtain a recipe of the varnish then in use among the Venetian 

lute-makers and accordingly wrote to his correspondent in Venice-one Jacopo de li Tibaldi, who 

,under date January 20th,1526…” (Hill) 

 

I CERUTI 

Da Stradivari ai Ceruti un salto temporale di più di un secolo … i Ceruti continuatori romantici 

della tradizione classica in apparente decadenza… 

 



GIOVANNI BATTISTA CERUTI (1755/6-1817). subentra a Storioni secondo biografi dell’epoca, 

nella bottega in Contrada de’ Coltellaj  ora via Guarneri. "Giovanni Battista Ceruti was born just 

outside Cremona in the hamlet of Sesto, … died in 1817, probably a victim of the outbreak of 

typhus in Cremona that year."  (Tim Ingles) 

“Era nato e visse la giovinezza sotto la parrocchia di Sant’Imerio…in contrada Coltellai nella 

casa a fianco del Belli, al civico 1234, si registrano per la prima volta i Ceruti, Giovanni Battista 

che aveva 61 anni e il figlio Giuseppe di 29,.. ‘fabbricatori di violini’…” (Santoro) 

Un bel violino di Giovan Battista (ca. 1805-1810) si trova al National Music Museum, 2005 

(College of Fine Arts The University of South Dakota NMM 4900).  

L'attività di G.B.Ceruti a Cremona ( “fabricò buoni strumenti di vario genere dal 1790 al 1817”) 

(Lombardini) continua con Giuseppe (1785-1860) ed Enrico in Via Borgo Spera (l’attuale Via 

Manzoni ). Il mercato antiquario offre attualmente un contrabbasso del 1803 convertito a 4 corde 

dalle tre originali.   

ENRICO (RICCARDO FABIO) CERUTI (1806/8-1883) (Etichetta  E.F.C.figlio di Giuseppe) 

dilettante di contrabbasso come il padre, “dal 1816 al 1820 Giuseppe Ceruti con la famiglia (ed 

Enrico)  traslocava in un’altra casa… nel vicolo Cantoncino civico 1237 che diverrà la dimora di 

Benedetto Bergonzi” (Santoro). Enrico lascia la casa paterna nel 1826 e gli archivi lo registrano 

come liutaio nel 1830 con bottega al 14(16?) di Contrada Borgo Spera. Al Museo Stradivariano è 

esposto il Violino denominato "Lo Stauffer" del 1868; in San Maurizio a Venezia è in mostra un 

Ceruti del 1853, al museo degli Strumenti Musicali di Milano si possono ammirare due strumenti 

uno dei quali è classificato “piccolo”. 

Compare sul Official descriptive and illustrated catalogue di Robert Ellis (GB) Commitioners for 

Exibition of 1851con la curiosa provenienza, per noi lettori del terzo millenio :”Ceruti,E-Austria” 

 “ Nel nostro secolo il Ceruti (?)ottenne medaglia d’oro dall’Istituto di Milano per la 

fabbricazione di violini di tutta perfezione e armonia” (scrive il Robolotti nel 1859) Alcuni 

modelli e disegni lasciati dal liutaio indicano che questi, contemporaneo del cremasco Giovanni 

Bottesini (1821-1889) costruì anche contrabbassi (Un articolo sul Hamburger Abendblatt del 6 

Marzo 1979 magnifica un Baßgeige di Enrico Ceruti del 1853) 

Vince un argento all’esposizione Internazionale di Londra 1851 e 1870 e un oro a Cremona nel 

1863, si afferma alla Esposizione Italiana Agraria Industriale e artistica del 1860 e all’Esposizione 

Industriale di  Milano del 1881 nella quale furono mostrati violini classici cremonesi, alcuni cimeli 

stradivariani in possesso della marchesa della Valle del Pomaro ed uno strano “quartetto di lutto” 

dei Mantegazza che proponevano una moderna interpretazione dello strumento musicale dorato e 

verniciato di nero (il gusto del tempo di presentare una tale tipologia di decoro lo ritroviamo 

nell’arpa d’Enrico (vedi), in pianoforti, strumenti a fiato, oggetti d’arredamento ed intarsi che nulla 

avevano a che fare con…tristezze e tenebrose gramaglie). 

Il suo nome sarà citato con Gaetano Antoniazzi nel ” Catalogo officiale pubblicato per ordine della 

Commissione Reale” del 1862. Enrico eredita la bottega, la tradizione, la creatività della scuola 

cremonese ma anche forse lo spirito affarista dei figli di Stradivari:  artista dunque, citato da 

Charles Reade per la “excellent varnish”, da F.Niederheitmann per i suoi “good instruments”,da 

Azzolina come  “grande maestro” eppur “trafficante (definito dal Santoro)… il quale attorno al 

1850, procurò al Tarisio una trentina di violini di vari autori”. Enrico lascerà in eredità la 

tradizione cremonese a Gaetano Antoniazzi (1825-1897) che proseguirà l’attività a Milano con i 

figli. 

La collezione di Enrico passerà a Tarisio ed alcune parti saranno acquisite da Vuillaume. “forme, 

modelli ed attrezzi …già posseduti dal celebre liutaio Enrico Ceruti”(Santoro) offerti al sindaco di 

Cremona L.Ferragni  nel 1893 saranno catalogati dal Picenardi e dal Mandelli.  Harfe" nel suo 

“Harfenschule” del 1827 

 

Non è improbabile che Enrico abbia conosciuto Gualtiero (nato1841) e Pietro Anelli (nato1863) 

importanti organari ed innovatori nella costruzione di pianoforti. Di particolare interesse è il 



carteggio intercorso tra Pietro Anelli e Tarisio per il progetto di una sala stradivariana al Museo 

Civico.  

La ditta Anelli di Via Montello, che tra i suoi collaboratori vantava pregevoli ebanisti spesso contesi 

ai Cavalli, aveva brevetti ed apparecchiature specifiche nella produzione di tavole armoniche 

incatenate a caldo con caratteristiche d’elevata risonanza (va citato l’ottimo Miglioli artigiano 

esperto in questa manifattura), 

 

 
(“cimeli lasciati dal liutaio E.Ceruti” da La Provincia di 

Cremona di Renzo Bacchetta) 
 

Sintesi del metodo per accordare il pianoforte avuto dagli 

Anelli 

 

 

inoltre disponeva della tecnologia per produrre le particolari caviglie in metallo, della rifinitura 

delle intelaiature ad arpa in ghisa (prodotte all’OCRIM e collaudate dal valente Martinelli), e della 

macchina per fare corde rivestite per i bassi che, prodotte altrimenti, sarebbero risultate 

irrimediabilmente “false”. Molti si sono cimentati nel consigliare metodi per rivestire le corde dei 

bassi, tra questi Francesco Galeazzi (1791) così scrive:” Non sarà, cred'io, discaro al mio lettore, 

che io qui gli descriva una picciola semplicissima macchinetta, e l'uso glie ne additi per filarsi, e 

ricoprirsi d'argento da sé i cordoni". 

La collezione di Mario Maggi possiede due “congegni meccanici per rivestire con rame anime di 

acciaio per pianoforte o con argento corde di budello per arpa e strumenti ad arco (il problema della 

manifattura di buone corde risonanti, spesso sottovalutato, si può far risalire alle note di Kircher e di 

Trichet e rimane ancor oggi reale: Mario ricorda, a questo proposito, la pignoleria degli amici 

Tamagni e Nazzari e la precisione di Joseph Ferigo, maestro insuperabile, accordatore al Regio 

Teatro di Atene e al Conservatorio dell’Odeion negli anni ’40 e ‘50.)    

 

 

 

 



 

L’ARPA NELL’OTTOCENTO CREMONESE 
La fama di Cremona città della musica e della liuteria nel mondo non si affievolisce Giuseppe 

Francesco Bianchi (Cremona 1752, Londra 1810), Accademico Filarmonico,compone opere e 

drammi per il San Carlo,il Théâtre des Jeunes-Elèves e il King’s Theatre di Londra, lo ritroviamo 

interpretato da Amina Boschetti, per un gioco di coincidenze pertinenti a questa nota, in “Gli Amori 

di Armida e Rinaldo”. Autori come Edmond Roche, Francois Coppèe e il napoletano Giovanni 

Giannetti compongono opere poetiche e commedie sulla vita del Grande Liutaio rappresentate al 

Ponchielli, alla Scala ed alla Comèdie Francaise. Lo stesso ambiente musicale cremonese 

dell’ottocento è ricco d’iniziative: all’Accademia Filarmonica dei marchesi Cattaneo, Ruggero 

Manna (1808 - 1864) nel 1838 affianca la “Sala degli esercizi musicali”. Il Lancetti parla di una 

“Accademia splendidissima che raccoglie quanto vi è di meglio in fatto di musica…” dovuta alle 

cure del sig. marchese Giovanni Soresina Vidoni”.  Nel “carnovale del 1840-41” Manna  è 

“maestro al cembalo” assieme ad orchestrali tra i quali i Bignami al violino (vedi carteggio Bignami 

Paganini) e Angelo Lazzarini all’arpa. Spesso la difficoltà era trovare buoni arpisti “Sissignori; 

questo dolcissimo strumento il cui suono aveva la virtù d'acchetare persino il furioso Saulle, per 

poco non produsse il patatrac. L'impresa voleva che all'arpa pensasse la società orchestrale; 

questa,…non voleva saperne di scritturarne una. Si è questionato, tutta ieri, su tale proposito… 

Se non che di arpiste disponibili pare non ve ne siano e senz'arpa Sonzogno non permette 

l'esecuzione dell'Amico Fritz.“( Carnevale 1891-92"Gazzetta di Parma" ). 

Nel 1850 nasce in città una “Scuola di cembalo e canto” poi estesa a strumenti a corda e nel 1864 

Amilcare Ponchielli (1834-1886) diventa direttore della Banda Municipale. Lo stesso Amilcare che 

per l'Esposizione nazionale del 1881 a Milano, nella quale si afferma Enrico, scrive l’inno“ Come 

noi che siam bambini,” seguito dalla “Marcia Stradivari” già presentata al “Concordia” nel 1872. 

Alla stessa manifestazione val la pena di citare la premiazione di un " Metodo" di canto giudicato 

"magistrale" da Gioacchino Rossini ed adottato dal Conservatorio di Parigi dal1866, autore 

Francesco Florimo (1800-1888-musicista,critico musicale e direttore d’orchestra promotore di 

un'accademia di studi belliniani), il munifico donatore dell’arpa Stradivari, posseduta da Amina, al 

Conservatorio di San Sebastiano in Napoli (divenuto poi "S. Pietro a Majella"). 

Ponchielli si avvarrà dell’arpa nella Gioconda (1876) come “strumento della dolcezza per 

antonomasia associato di preferenza al timbro femminile”(Marco Beghelli), e come mezzo 

“sacrale” o precursore del dramma come appare nei “Lituani” (1874)  “Al suon dell'arpa lugubre 

gia insorge la tempesta“. Antonio Somma, librettista di “Un ballo in maschera”(1859), consiglia a 

Verdi “Amelia seduta alla Loggia tocca l’arpa e canta una romanza che allude ai voti in genere 

di un cuore innamorato”. Bellini(1830-31) dal “petit village de Casalbuttano…”(Musee Royal de 

Marimont…) mentre scrive per Serafina dei Turra di Venezia una “Sonatina” per arpa, si 

accompagna con lo strumento al racconto della Sonnambula e della Norma. E’ da questo villaggio 

piccolo ma importante perché diede i natali ad Andrea Guarneri (1623 –1698) e Luigi Diugiuni 

(1878 —1937) (come ben scrive il valente Roberto Codazzi) che Vincenzo trova conforto nel 

“buon Florimo” dopo l’insuccesso del debutto di Norma: “Dolci qual arpa armonica m'eran le 

sue parole… “ 

Secondo i Gallini l’arpa dell’ottocento lombardo “ è uno strumento che ripete il modello della 

tradizione italiana, non accettando le innovazioni introdotte dai tedeschi e dai francesi. è dotato 

infatti di uncini … molto simili a quelli impiegati da Stradivari (sic)” 

Nello stesso periodo in Inghilterra  “nelle realizzazioni di Chippendale, Hepplewhite e Scheraton 

era stata data grande importanza ai congegni, ai sistemi di cerniere, perni, guide…” nella 

costruzione di mobili e pianoforti come sottolinea Alessandra Ponte mentre V.C.Mahillon sembra 

rispondere e chiarire” mais en lutherie surtout, apporter un changement aux formes classiques, 

c'est encourir par avance une condamnation quel que soit le mérite de la reform”. 

L’École Polytechnique di Napoleone contribuisce alla nuova rivoluzione culturale che prende corpo 

dall’ “âge des lumières”.  Concoidi e sinusoidi corrette da  antesignane curve di Bézier nel 



modiglione dell’arpa, nuove incatenature della tavola, corde calibrate modulando diametri tensioni 

lunghezze come riporta puntigliosamente Mahillon, caviglie e meccanismi d’accordatura, sono 

riletti in Francia attraverso grafica e tecnologie all’avanguardia (Erard brevetterà nuove soluzioni 

per arpa e pianoforte, Burton (1775), Savart (1818), e Chanot (ancien élève de l’Ecole 

polytecnique) sperimenteranno nuove sonorità negli strumenti ad arco, Wheatstone (1821) 

dimostrerà l’importanza dello studio acustico degli armonici con il suo aconcryptofono o lira 

Incantata.  Vuillaume (1798-1875 ), concepirà tecniche raffinate per “riprodurre i suoi Stradivari” 

preceduto da Dider Nicolas che già nel 1790 aveva fondato a Mirecourt la prima fabbrica di violini. 

Non mancano arpe con un arco per ogni corda mosso da un pedale a ruota (Cainorfica del liutaio 

Rölling-Vienna) e “arpe a tasti” (del liutaio Antoldi –Mantova 1869): (Branzoli) strumenti  

precursori della ingegnosissima arpa meccanica a funzionamento automatico commercializzata da 

Rudolf Wurlitzer nei primi del ‘900. Quest’ultimo è il padre di Rembert che ritroveremo nel 1952 

con S.Sacconi a Palazzo Comunale con “l’intenzione di stendere un catalogo dei cimeli 

stradivariani” (Sacconi).  

Non estraneo alle nuove “tendenze” è Giuseppe Ceruti (1785-1860) continuatore della bottega del 

padre GiovanBattista.: di lui, il Dictionaire Universel des Luthiers dice “ Il etait tres estimè comme 

constructeur  d’instruments de geodesie”  lasciando immaginare la particolare predilezione del 

liutaio per ellissi, archi, cicloidi o lemniscata osservata sul “Torrazzo”, costruita interpolando dati 

della meridiana, dalla singolare e familiare forma, e  dell'orologio astronomico più grande del 

mondo. Altri (Tim Ingles) di lui dicono: ”His career as a violin maker was a little unpredictable, 

and over the next decade or so he was registered alternately as a 'wood turner' and as an 

instrument maker…in 1855 he submitted two violins to the World Exhibition in Paris and 

received an Honourable Mention”. Nel 1853 Si trasferirà da Cremona a Mantova dove morirà sette 

anni dopo. 

 Un bel violino di Giuseppe è descritto in “Thr Strad” 1951. A Cremona, Chimica, Scienze, e Fisica 

acustica sono materie di studio e insegnamento nel Collegio Gesuita nei primi anni del XVII secolo 

che alla soppressione dell’Ordine (1773) si trasformerà in ginnasio teresio-giuseppino, liceo 

napoleonico(1803), ginnasio liceale con osservatorio meteorologico (1882). L’attuale Museo della 

scuola vanta un bel sonometro o monocordo utilizzato da don Giuseppe Vismara ( citato dal Manini 

) e Guglielmo Calderoni, insegnanti di Fisica del Liceo nel XIX sec.. 

La restaurazione rilegge criticamente le idee della rivoluzione con un recupero “romantico” della 

tradizione che si affianca all’evoluzione delle tecnologie. Nei paesi di lingua tedesca, o a loro 

sottomessi, come la Lombardia, l’arpa ad uncini (altrimenti detta Manualharfe) diventa così 

popolare che Johann Georg Heinrich Backofen (1768-1839) la chiama "unsere deutsche 

 

LE ARPE DEI CERUTI 

L’arpa della collezione Maggi (vedi) è copia di un’arpa ad uncini firmata Giovan Battista Ceruti e 

datata 1799 che si trova al Museo degli Strumenti Musicali di Milano, essa ha 35 corde, altezza 167 

cm., ed un caratteristico modiglione con voluta a girali d’acanto.  

Una seconda arpa d’Enrico Ceruti (vedi), figlio di Giuseppe, costruita nel 1879 riproduce in 

proporzioni ridotte le dimensioni e caratteristiche dell’arpa di Giovan Battista, di buona fattura con 

tavola integra altezza cm 145 cm. ca. 

Una curiosità da approfondire: le dimensioni proporzionali al braccio cremonese (48,4 cm) 

potrebbero confermare l’ipotesi che il progetto dello strumento derivi dalla manifattura cremonese 

del periodo barocco (in Francia il Sistema decimale d’unità di misura era in vigore già da 86 anni, 

mentre ancora trovava difficoltà d’uso nei diversi stati europei) 



 

 

 

 

 

l’ebanisteria richiama elementi fitomorfi dell’ornato Impero  

 

 

 



L’arpa è dotata 

d’uncini per 

l’accordatura simili a 

quelli adottati in arpe 

diatoniche del secolo 

precedente. 

                   

                                      

 

 

 

In un quadro di Jean Baptiste Mauzaisse, 

intitolato “Lezioni d’arpa di Madame de Genlis 

a Mademoiselle D'Orleans)” (1842) , si possono 

osservare tipologie, dimensioni e funzioni di 

arpe a movimento semplice rimaste in adozione, 

nella stessa Francia nonostante le innovazioni di 

Erard, per motivi di metodo e di prassi esecutiva. 

 

  

Curioso è un quadro di Alessandro Rinaldi, olio su tela, cm 109x144, firmato e datato 1886 e 

raffigurante la bottega di Antonio Stradivari,conservato alla Pinacoteca Del Museo Civico "Ala 

Ponzone" di Cremona: in un particolare, alla sinistra del dipinto, si nota un’arpa con voluta a 

chiocciola ornata forse da volute d’acanto con stilemi che richiamano il Luigi XVI. (vedi part.) 

“è molto probabile che il Rinaldi (1839-1890), contemporaneo dell’ultimo allievo della scuola 

dello Stradivari, Enrico Ceruti (1808-1883) abbia dalla sua viva voce appreso qualche elemento 

ambientale atto a ricostruire con una certa approssimazione la bottega del Maestro e forse anche 

qualche nozione iconografica…” (Bonetti,Cavalcabò,Gualazzini,Arch.Stor.Cremon). 

 

 
 



ALCHIMIE DA CREATURE D’ACQUA E D’AMBRA 

Da quel matraccio di limpida vernice nelle mani di Stradivari ai Ceruti l’intervallo temporale è di 

più di un secolo sino a “ Leandro Bisiach, discendente attraverso Riccardo Antoniazzi (1825-

1897) ,… “ (U. Azzolina) 

La tradizione vuole che G.Battista Ceruti conservasse le formule chimiche delle vernici d’Antonio 

Stradivari ed il mistero della loro esistenza (o marketing sfruttato pure dal Mandelli e dal Tarisio ?), 

mai logorato dal tempo, si rinnoverà sino ai Bisiach. Per alimentare il curioso gioco delle congetture 

perché non ricordare che le botteghe dei liutai si trovavano a pochi passi dal convento di San 

Domenico che sino al 1772 disponeva di “ una Spezieria fornita di qualsivoglia anco peregrino 

medicinale” (Manini) “Gli speziali (spetiales et aromatarii), che in antico vendevano e 

fabbricavano, assieme con le droghe e le composizioni medicinali, anche le spezierie da cucina, 

le tinte, le cere, le resine e le peci, la carta e l’inchiostro” (Giovanni Leonardi)  

Il domenicano Antonio Ghislieri, eletto papa nel 1566 col nome di Pio V, vicario locale 

dell'Inquisizione in San Domenico a Cremona, come priore stabilì che alla direzione della farmacia 

vi sarebbe stato un frate con un adeguato praticantato presso la spezieria domenicana di Santa Maria 

Novella di Firenze "Fonderia di Sua Altezza Reale" per disposizione del Granduca di Toscana 

alchimista e cultore di “curiosa” d’arte: un legame non indifferente tra Firenze e Cremona che si 

concretizzò più tardi con importanti commesse per le collezioni del Granduca. 

In San Marcellino il Collegio Gesuita nei primi anni del XVII secolo formava studenti ed artigiani 

indirizzandoli verso le nuove scoperte scientifiche (è attraverso i Gesuiti che si importa nel 1630 la 

pianta del chinino ed i gesuiti Kircher (1667) e Filippo Bonanni  studiano la gommalacca nelle 

vernici). 

In Via Borgo Spera, non distante dalla contrada dei liutai, era la chiesa di Santa Caterina, dei 

monaci camaldolesi a cui apparteneva “d. Pietro Passi monaco camald., academico ricovrato di 

Padova e informe di Ravenna autore “Della magic’arte ouero della magia naturale”. 

“L’Ardito : Nel qual si mostra, che le marauiglie che si dicon d’essa, possono succedere in via 

naturale, e che il magho può lecitamente vsarla. Con due tavole, vna de gl’Auttori, l’altra delle 

cose notabili. Al molto R.P. Don Girolamo Bucci, abate di SS. Romualdo e Catherina di 

Cremona. Con licenza, et privilegi. In Venezia : appresso Giacomo Violati, all’Insegna della 

Nave, 1614” 

  

A tale confraternita appartennero il matematico Guido Grandi (1671-1742) di “…Natura indagar 

l’arti segrete…”  e Claudio Fromond (1703-1795)“ … munitissimo degli studi sperimentali e della 

musica. Fu ... Naturalista di molta fama nella fine del secolo XVIII” (Carlo Fedeli) .Guido 

Grandi, studiò matematicamente alcuni tipi di curve esistenti in natura e li descrisse in “Flores 

geometrici ex rhodonearum et claeliarum curvarum descriptione resultantes (1728)”. Si sostiene che  

avesse intuito la curva a lemniscata nota come “Versiera” sin dal 1703 e della cui scoperta si 

attribuì  Maria Gaetana Agnesi (1718-1799) matematica e sorella di Maria Teresa amica di Mozart 

e compositrice di opere liriche e  musica per arpa.  La grafica della versiera come della cicloide, 

cissoide e della lemniscata di Bernulli richiama elementi riguardanti la costruzione del violino e del 

modiglione dell’arpa e le cosiddette “rosette” ( o rodonee) della chitarra e del liuto.. 

In una curiosa lettera sull’elettromagnetismo indirizzata da Fromond ad Alessandro Volta, 

lavorando sulle proprietà d’alcune resine assicura che “…potrò stendere alla maggiore sottigliezza 

il med.mo composto non meno che altre qualità di mastici, e vernici, e del risultato ne sarà 

immediatamente informato.“ Secondo le ipotesi di Fromond sulla “gravità specifica del legno 

sciolto in acqua o in fiamma” e sulle “varie consolidazioni, che nelle officine dei vegetali 

naturalmente s(‘)offre l’acqua cangiandosi in legnoso tronco” …” ci somministrano un forte 

motivo di ricercare qual sorta di Fluidità le materie medesime abbiano nell’acqua istessa”. 

Fromond studia dunque le particolari modificazioni chimico fisiche  del legno sottoposto alla 

macerazione liquida  conseguenza anche della cosiddetta ”fluitazione”. Secondo Vitruvio il 

legname delle valli raggiungeva i porti dell’Adriatico attraverso il Po, ed il commercio si mantenne 



attivo in Veneto sino agli anni ‘20 “la pratica della fluitazione del legname sulla superficie dei 

fiumi permetteva un trasporto economico a grande distanza. Inoltre il legno fluitato e poi 

essiccato a lungo era reso praticamente imputrescibile per l’eliminazione completa della linfa” 
(Dizionario.Larousse. Antiquariato.) . Le proprietà specifiche del legno erano e sono attualmente 

modificabili con sistemi ulteriori di stagionatura preceduti da “lavatura” a caldo “ sfruttando “ il 

potere penetrante e diluente dell’acqua calda…”(Gius.Pier.) “ mezzo… più antico e più 

comunemente usato per accelerare la stagionatura” (Valerio Ghersi). 

Fromond fu autore tra gli altri di una “risposta apologetica sul commercio degli oli” (1745 ) e 

”della fluidità dei corpi” (in cui accenna alle particolarità sonore dell’organo), tradusse 

inoltre“Ricerche sperimentali sulle cagioni del cangiamento di colore ne’corpi opachi, e colorati. 

… del sig. Eduardo Delaval, membro della s. r. di Londra trasportate in italiano da Gio. Franc. 

Fromond Milano, imp. monistero di s. Ambrogio magg., 1779”  

Filosofo, chimico, indagatore di fenomeni e cultore d’arti, Fromond “conobbe che la Chimica 

spiegava meglio i grandi come i piccoli fenomeni di natura… e per lui si istituì in Pisa nel 1757 

la nuova cattedra di questa scienza” (Manini,Robolotti)  

 

L’ARPA GROSJEAN 

Nella collezione di Mario all’arpa Ceruti sembra apparentemente contrapporsi una Grecian harp N° 

453 di Frederick Grosjean, No 11 Soho Square London: scopriremo in seguito particolarità comuni. 

La colonna ha una scanalatura dorata con un capitello decorato con figure femminili caudate ed 

alate, il modiglione ha 44 caviglie, la tavola è decorata con figure musicanti, dispone di 7 pedali. Le 

decorazioni in raffinato stile Regency ripetono con leggere varianti quelle del contemporaneo è più 

famoso Erard costretto al periodo londinese, in fuga dalla rivoluzione francese, al 18 Gt, 

Marlborough Street. Il modello ‘Grecian’, così chiamato per i suoi ornamenti classicheggianti, sarà 

venduto da Erard nel periodo dal 1811 al 1820 con brevetti patent n°.3332. n°3662. F. Grosjean 

lavorerà approssimativamente tra il 1810 e 1835 collaborando con Schweiso ("foreman  di  

Sebastian Erard daL 1821 aL 1825" ) e Groll Co (inventore e fabbricante della sola arpa gallese a 

singolo e doppio pedale  con 2 file di corde e doppia tavola armonica). 

 

Nella foto sono riportate le misure principali e particolari riferimenti costruttivi. 

 

 



 

 

Frederick GROSJEAN 

11 

Soho Sq London 

 

Dieu et mon droit “Dio e il mio 

diritto”, motto della monarchia 

inglese; fu adottato dal Re Henry V 

(1413-1422). È simbolo del United 

Kingdom. 

 

 

Il sistema che agisce sulla corda per 

accorciarla è il nuovo apparato a 

forchettes a movimento doppio che 

mostra leggère differenze con la 

meccanica di Erard 

 
 

 



Interessanti sono gli elementi estetici a confronto che individuano il passaggio 

dal tardo rococò, all’impero, al neoclassico, nelle decorazioni floreali e 

“grecian” prima e dopo la rivoluzione francese. 

 

 

 

 

 

 

 

La decorazione del capitello richiama le figure alate viste nello strumento di Stradivari ma rilette in 

stile neoclassico; le sirene sembrano narrare le tragicomiche leggende delle gare musicali di Apollo 

con Marsia e Pan. Emanuel Winternitz, tra i più accreditati storici sul tema del simbolismo e della 

auffürungpraxis negli strumenti musicali, spiega: ”gli strumenti sono spesso quelli antichi l’aulós e la 

cetra … in versioni più o meno stilizzate…”. 

 

 
 



 

L’iconologia relativa all’arpa apre orizzonti interpretativi affascinanti: l’arpa, nelle diverse epoche 

storiche,  è indifferentemente suonata dall’asino presuntuoso (rif.M.Chelli), da eterei musicanti, da 

aggraziate fanciulle, da Apollo e dal Profeta. In una curiosa nota, Angelo Grandi riferisce di un 

piccante giudizio del Marchese Picenardi al Davide di Giulio Campi che suona un rinascimentale 

lirone a nove corde in SS. Margherita e Pelagia a Cremona: “… ma perché dare al real profeta, dice, 

quel violoncello d’Amati o dello Stradivari? non era meglio mettergli d’appresso l’arpa consueta?...” 

Arpe del primo ottocento sono decorate spesso con grafica tratta da pubblicazioni dell’epoca ( Livre 

des Trophées d’Amour et de Musique, pubblicato à Paris nel 1780 dall’architetto Jean-Charles 

Delafosse (1734-1789), o da idee di John Flaxman, (York 1755 - Londra 1826), Thomas Stothard, 

scultore e incisore, Tatham architetto). 

Lo stile “grecian” o “stile etrusco”, altrimenti identificabile con il   Regency in Inghilterra, lo stile 

Impero in Francia  e il Biedermeier tedesco, si sviluppa in un periodo che approssimativamente va dal 

1780 al 1830. L’ornato sia in mobili e ceramiche sia negli strumenti musicali, si arricchisce di sirene, 

tritoni, anthemion e grottesche, care alla mitologia classica. La tecnica di decorazione è in giltwood e 

satinwood. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

figure bifide, alate e  

putto caudato con diaulós 

 

Anthemion 

greco della 

mitica isola di 

Anthemoessa 

 

scuola di  Josiah 

Wedgwood, 

(Burslem 1730 - 

Stoke-on-Trent 

1795), 

 

 

 

 

     
   

Si conoscono diverse arpe di Grosjean associate al nome del socio Schwieso, 

spesso da restaurare, offerte dal mercato antiquario. Un’arpa di John Charles 

Schwieso, Londra, dopo 1826, serie no. 558 ha 44 corde (EE-f4). Meccanismo 

del pedale a duplice-azione con fourchettes. Ornamentazione di stile grecian. 

Altezza 171 cm. (rif.N.ro 5904. Arne B. Larson , 1988. ).Una Grecian harp di 

Frederick Grosjean, No 11 Soho Square London, No 1116, colonna dorata e 

capitello dipinto con motivi floreali, datata 20 ottobre 1837 è stata posta 

all’asta da  Auction House di Mellors & Kirk nel 2002 Un’arpa Grosjean è 

conservata nel museo dello scrittore,filosofo e musicista  Vydunas (Vilhemas 

Storosta 1868 -1953) nel cittadina di di Kintai in Lituania. Le iscrizioni 

sull'arpa sono: Frederick GROSIEN SABO Square London n°1946.  



Il Grove Dictionary dice che:" Elias Parish Alvars, arpista e e compositore 

studiò con Francois Dizi e lavorò con Teodoro Labarre a Londra. Per 

diverso tempo dal 1820 egli impiegò l'arpa di Schwieso e Grosjean in Soho 

Square .”. Nel 1833 Alvars suona alla Scala di Milano. 

Una curiosa nota appare sul ATHENAEUM di Londra del 1928: Madame de 

Genlis, famosa arpista del tempo con Krumpholz, Anne Marie Steckler, Alvars 

e Madame Spohr, aveva progettato per i suoi allievi una particolare arpa muta 

(dumb instrument) in dimensioni ridotte che potesse essere facilmente suonata 

per esercizio anche… dal parrucchiere! Fu accontentata dal nostro Frederich. 

“Mr Grosjean the harp manufacturer of Soho Square at the request of 

several ladies of distinction , has availed himself oh an invention described 

by Madame de Genlis , In her "Meinturs" (tom.i.p.203) of which a copy is 

subjoined , and has just completed a beautiful miniature harp, such has that 

distinguished female had made for one of her own pupils; so that we have 

many soon expect to see our young ladies practising their harp lessons as 

they take their evening drives , or while sitting under the tormenting hands 

of their hair dresser” 

(daTransactions of …) “ there are, besides, a number of ladies (amateurs) 

who play delightfully on the Harp”  

 

Al Victoria and Albert Museum 

è conservata una doppia arpa-

chitarra di  

 

 

(Grosjean n°13/4-c.a.1840) 

 
 

 

(da Antony Baines, p.195) “ the same 

sound and effect as the real harp 

although, not more than one quarter 

of the size or a tenth part of the 

expense”  
(arpetta S.Maggi-riprod.) 

 
Engel (1818,1882) (p251) riporta la notizia secondo cui Grosjean  avrebbe 

scoperto il modo per aumentare la risonanza della cassa armonica dei suoi 

strumenti “by coating the belly with powdered glass” 

La citazione di William Henley che riguarda Grosjean è: “Did not make 

violins but was one of the numerous cranks seeking to improve tone of 



stringed instruments. Patented, in 1837, his notion 

of coating the surface of violins with glue and powdered glass. Subsequent 

opinion has allowed this preposterous innovation to have full sway only in its 

proper province - that of oblivion 

The London Journal of Arts and Sciences (20
th

 October,1837) addirittura così 

interpreta l’invenzione di Grosjean“ This invention consists in rendering the 

surfaces of the sounding. 

-boards of harps, piano-fortes, violins and other stringed instruments, 

rough(!?) ,by means of a coating of small particles of glass, sand or other 

crystalline matters attached thereto by cement; which rough surface, the 

Patentee states, greatly improves the tone of the strings of these instruments, 

both in fullness and richness of sound” 
Nel 1866 sull’Eclectic Magazine la polemica si rinova:  “M.Vuillaume of 

Paris has done so mainly by a most careful selection of materials. Many a 

roof and  panel from Swiss chalets have found their way into his workshop. 

Be the grain ever so good , the material most have undergone the slow action 

of time.  Some have thought to supersede this  by the use of acids and 

artificial heat” 

Un gusto romantico per la sperimentazione in chimica inorganica che 

raggiunse l’apice nell’ottocento con i tentativi di “cementazione e fusione “ di 

don Giuseppe Vismara (I.R.Liceo di Cremona) e di “metallizzazione” dei 

corpi di Angelo Motta da Cremona (Museo Storico dell’arte Sanitaria di 

Roma) e che pare continuare ai giorni nostri con riscoperte d’ingenue ipotesi 

ed affascinanti alchimie sul  “fantomatico Ground” salino individuato nel 

violino cremonese.  

 

MORLEY, COSTRUTTORE E RESTAURATORE DI ARPE (da M. 

Zaerr) 

L’arpa Grossjean della collezione Maggi ha una curiosa particolarità: è stata restaurata da Morley -

Harp maker (from Erad’s) che firma così il proprio lavoro sul capitello: 

 

 

 

La storia delle arpe Morley  comincia nel 1817 quando George Morley (1790-1852) registra il suo 

laboratorio come accordatore e riparatore in 95  High St, White Chapel, London. 

Il nipote di Giorgio, John George Morley (1847 - 1921), fece apprendistato da Erard, il più importante 

innovatore del pianoforte e dell'arpa moderna. Nel 1890, la famiglia di Morley subentrò nel negozio 

Erard. John George disegnò un'arpa a pedali a 48 corde, scrisse un libro sugli arpisti più famosi e si 

descrisse come “maker of the the largest harp in the world” 

Dal 1890 al 1912 i Morley si vantavano di avere nel loro atelier da dodici a venti arpe, sempre pronte 

ed accordate, immediatamente utilizzabili per un concerto. Il negozio era frequentato da studenti e dai 

migliori concertisti del periodo spesso sollecitati ad estemporanee esecuzioni. 

 



 

Old London Showroom c.1900 in 6 Sussex Place, South Kensington, London. (foto desunta da 

internet dal sito della ditta Morley attualmente esistente)   

Il successo dell’arpa Morley raggiunge il suo massimo nel periodo vittoriano (La vendita di un'arpa 

alla Principessa del Galles, è registrato nelle pagine dei registri Erard ora in possesso di Morley.) 

Morley vende arpe in Russia, Germania ed in Francia.  Il mercato si riduce dopo la I guerra mondiale 

e la famiglia rinuncia alla fabbricazione delle  arpe da concerto specializzandosi nella riparazione, 

restauro e produzione dell’arpa irlandese a 30 corde. 

 

 
 

“La guerra si era portata via ricordi giovanili come le severe lezioni del m° Dario Salamini figlio di 

Donato anch'egli fine musicista, saggi scolastici con partiture colte adattate ai giovanili entusiasmi 

con i violoncellisti Puglierse, Pizzamiglio e Varesi violinista,  serate di musica da ballo duettando 

con Mario Galeotti ,   stagioni liriche e concerti storici protetto dal golfo mistico del Ponchielli ,una 

Tosca indimenticabile all’Opera interpretata da una giovanissima Callas, un paradossale 

Divertissement di Schubert al Gran Bretagne nel 1943 in Syntagna Place in una Atene offesa dalla 

guerra, ed i quotidiani scherzi musicali a Radio Hellas con il violinista Varesi. Rimaneva il dolore 

di ricordi oscuri nell’incubo di Allach Dachau. Fu l’arpa di Gabriella Dall’Asta del Conservatorio 

Verdi che mi accompagnò in simpatici exploit al violino ed al clarinetto al Circolo della Stampa a 

Milano. Fu l’arpa di Iris Pinandi, ( allieva di Margherita Hazon e prima arpa al Teatro Com. di 

Bologna,) lo strumento musicale che mi diede il benvenuto nella accogliente casa del m° Marco 

Brasi nei pressi di Piazza Lodi.; è per suo merito che ritornai a far musica, dopo la guerra, nella 

rinata “Accademia musicale Cremonese” collaborando successivamente con la “Camerata” del 

m°Gerelli, e con il prof. Monterosso, il m° Stefani, il m° Orizio, il m° Campori, il m° Fracassi, il m° 

Gusberti, il m°Scolari, il m° don Caifa, il m° don Crema, il m° Fogliazza, il m° Gavazzeni, il 

m°Efrikian,il m°Gulli, il m°Zanibelli, il m° Regis, il m° Mosconi,  ed il m° Frati, Lina la mamma 

pianista della cara prof. Anna Maramotti, il m°Pugliese con il suo straordinario violoncello 

"Digiuni", ma anche confrontandomi con personaggi indimenticati come il caro Mauro Moruzzi 



imberbe allievo di musica, il prof.Allorto mio severo esaminatore alla prova di abilitazione 

professionale, Menuin ed Oistrak durante i loro brevi ma significativi soggiorni a Cremona, i 

pomeriggi domenicali a casa dei Milanesi ( con Le figlie del padrone di casa al pianoforte e al 

flauto, Orlandelli all'oboe, Nazzari, Lazzarini, Zanacchi, Colombini al violino, Baietti al piano 

e Giordano al sax), l'amicizia fraterna con il m°Bassani (organista di Casalbuttano) con il 

quale studiammo e costruimmo uno straordinario organo positivo per l'amico ing. Carutti,  e i tanti 

colleghi insegnanti, amici liutai, musicisti e storici della musica fortunatamente ancora in ottima 

salute!” …“un ricordo caro e particolare va alle sorelle Stradivari, figlie di Giuseppina ed Italo 

(primario chirurgo all’Ospedale Maggiore di Cremona e lontano nipote del Maestro). Ho 

mantenuto una cara amicizia con Ada, docente di canto corale e composizione moglie di Ennio 

Gerelli, e Gianna, violinista e concertista dal 1947 al 1980, trasferitasi a Merate la quale mi 

affibbiò per iscritto un amabile e caro giudizio: (io ero per lei) quello che per timidezza voleva 

sempre suonare la parte del secondo violino…ma l’è brav, cat se l’è brav “ 

Grande amicizia con Cremonesi e Cremona, offerta e grandemente ricambiata, questa è stato il mio 

più grande vanto …racconta Mario con un filo di voce  

 

 

Cronache, grovigli di fatti ed oggetti: correlazioni probabili o possibili abduzioni, soggettività di 

simboli evocativi, restauri, ripuliture, sovrapposizioni alchemiche, analisi, interpretazione di testi 

attraverso la discussione ma ancor meglio la pratica del comunicare musicando, presunzioni 

confessabili di amicizie care, rimpianti di lontane età dell’oro, misteri taciuti o segreti essenziali 

disvelati da una didattica stimolata da curiosità?    

Finisce così, quasi un nuovo inizio, una meticolosa, timida ricerca d’eventi cronologici, al gioco 

affascinante della didattica della conoscenza musicale e scientifica, che l’inveterato insegnante 

dedica soprattutto ai suoi tanti allievi liutai. 

“Non stupisca che si rivolga alla scuola un invito al lavoro in questo senso perché è da tale 

ambiente che deve essere rinnovato e diffuso l’amore dell’arte” chiosa un Alfredo Puerari sempre 

attuale.   

Mario Maggi a fianco dell’onnipresente moglie Maria Lucia, ringrazia amici, musicisti, 

simpaticamente pedanti collezionisti o solo curiosi, che hanno visitato la sua raccolta e contribuito a 

questa … disordinata raccolta di arpeggi. 

 

Il Salmo 143 della Liturgia dei Vespri, sembra aver accompagnato Mario nel momento della sua 

scomparsa dopo la stesura di questi appunti,: "Suonerò per te sull'arpa a dieci corde": un timido 

messaggio quasi una eredità offerta per amore della musica. 
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