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PREFAZIONE 

 

“L’azzurro assomiglia a un flauto, il blu a un violoncello… 
quando diventa molto scuro al suono meraviglioso del contrabbasso” 

W. KANDINSKY 
 

Nel 2005, in occasione del III° Centenario della Morte del compositore perugino Giovanni Andrea 

Angelini Bontempi (1625 – 1705), mi trovai a fare una serie di concerti con La Rosa dell’Umbria – 
ensemble barocco con strumenti originali, associazione con la quale tuttora collaboro. Questa serie 

di concerti erano organizzati in collaborazione con la cattedra di Storia della Musica dell’Università 

degli Studi di Perugia e prevedeva anche una serie di conferenze a Torgiano e a Trevi della prof.ssa 

Biancamaria Brumana, titolare della cattedra, la quale ha lavorato alla catalogazione delle opere 

presenti nell’Archivio Musicale della Perinsigne Collegiata di S. Emiliano in Trevi (PG). Insieme al 

Dott. Renato Criscuolo e al maestro Valerio Losito, chiesi di poter consultare tale archivio, alla 

ricerca dell’oratorio “Sant’Emiliano”, scritto su commissione del Duomo di Trevi da Angelini 

Bontempi, quando era Maestro di Cappella della Collegiata di S. Maria Maggiore in Spello (PG). Di 

tale oratorio è rimasto il libretto, ma la musica, si pensa, sia andata perduta. Le nostre ricerche non 

ebbero molto successo. Di fatto, non trovammo l’oratorio, ma in compenso diverso materiale 

inedito tra cui il “Metodo per il contrabbasso” dell’Anonimo di fine XVIII° secolo, qui presentato. 

 

 

 
 
Fig. 1.  Frontespizio del “Metodo per il Contrabbasso” di Anonimo del XVIII° secolo, rinvenuto nell’Archivio 
Capitolare del Duomo di Sant’Emiliano in Trevi 
 

La prima domanda che mi posi fu per che tipo di strumento fosse stato scritto. C’è da dire che si 

tratta di un metodo per contrabbasso “italiano
1
” a 3 corde, accordato per quarte ascendenti (La – Re 

                                                 
1 Il contrabbasso “italiano” risulta diverso dal contrabbasso tedesco o da quello francese. Quello tedesco, ancor più in 

stretto legame con il violone in re a  6 o 5 corde, poteva avere diversi tipi di accordatura:  

- Re – La – Mi – Do – Sol – Re; 

- Do – Sol – Re – La – Mi;  

- La – Fa# - Re – La – Fa; (Accordatura detta “Viennese”). 

Non mancano comunque testimonianze quali quella di Johann Joachim Quantz che parla già di un tipo di strumento a 4 

corde accordato per quarte come quello moderno: Mi – La – Re – Sol, definito anche Controviolino (avendo 

l’accordatura opposta a quella del violino). 

Quello francese a 4 corde, a quanto scrive Michel Corrette, nel 1781, presenta già le caratteristiche dello strumento 

moderno con l’accordatura: Mi – La – Re – Sol. Sempre in Francia, il contrabbasso a 3 corde, presenta una accordatura 

per quinte ascendenti: Sol – Re – La, mentre quello a 5 corde è accordato per quarte: Fa# - Si – Mi – La – Re. In Italia, 

fino al 1886, sarà in uso prevalentemente lo strumento a  3 corde. Esso risulta derivato da uno strumento a 4 corde, che 


