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( da non confondere con Melophon = concertina) : strumento musicale brevettato dall’orologiaio Pierre 

Charles Leclerc a Parigi nel 1837; Francois Durbains French Charles Alexandre Pellerin, A.Brown, attivi nel 

19th sec. (1845) a Parigi, Francia Dimensioni ( lunghezza circa 83 m e larga circa 30 cm) Si trova nella [1] 

Collezione degli strumenti musicali cat. 118 di Mario Maggi (Cremona) ,Museum of Fine Arts, Boston; Leslie 

Lindsey Mason Collection, 1917; Ex. coll. Francis W. Galpin; Berlino ( collezione Snoeck 126); Buxelles (203); 

Kopenhagen (258); Monaco di Baviera (Bayerisches National museum – 168); (Deutsches Museum saal 23) ; 

New York (1205) Paris ( 1542. A forma di chitarra o di viola fatta di legno armonico, contiene un mantice 

doppio mosso da un manico affisso a due verghe. Chiude lo strumento una tavola con due F come nel 

violino ma arricchite da elementi grafici complessi. La tavola protegge il meccanismo a valvole con leve e fili 

di controllo ;. Il manico corto dispone di una tastiera con 91 tasti semicircolari di avorio su sette file 
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longitudinali ognuno contenente tredici tasti. Sotto al manico era sistemata una leva per agire sulle ottave 

(probabilmente essa è stata rimossa nello strumento della collezione Maggi) . Molta letteratura europea fa 

una rassegna delle tournee musicali di musicisti dello strumento (Regondi1840 e altri) scambiando 

costantemente la concertina con un ‘melophone '; La concertina o melophon è una piccola fisarmonica 

suonata preferibilmente dalle donne nel periodo vittoriano è contemporanea al melophone e rappresenta 

il cosiddetto strumento musicale della ‘social grace’ . Un musicista dello strumento fu Giulio Regondi Nel 

1840 regnava dunque una certa confusione terminologica :a Vienna la Concertina di Regondi veniva 

chiamata "melophon", termine abbastanza generico per indicare uno strumento ad aria con ance libere 

dalla struttura non ben precisata. Cherubini, Halevy, Auber scrissero musica per melofono 

 


