






Molti si sono accapigliati sulla derivazione del termine violino: chi lo fa provenire dal  provenzale 

viola (1180 ca.), chi dal latino vivula(m) ‘vivace’, chi lo considera voce onomatopeica (piular 

‘piangere, gridare’, miular ‘miagolare’, *fiular ‘fischiare’; “lo strumento che fa viu” se sfiorato con 

l’archetto, come scritto in Salimbene da Parma, sec. XIII. vitulus, e vitulare nel latino classico ha 

radici nel sostantivo  vitello da cui vitula e fiddle inglese. Violino è diminutivo di viella o viola anche 

chiamato violetta o geige da gigot o coscio ma anche da giguer che significa saltare o danzare) 

È certo che il termine violino non appare  con la nascita dello strumento musicale databile nella 

prima metà dl ‘500. Non ricordo quale studente di mio padre sostenesse spiritosamente di aver 

trovato un curioso riferimento ad un cremonese di nome Violino Maggi datato 1284, lasciandomi 

un appunto che non ho mai verificato (Araldica: miscellanea di Paolo Guerrini, 3-1984 – pagg 148): 

Il "Violino", pasta di salame o prosciutto affumicato e stagionato a forma di coscia o di spalla di 

capra ha lontane origini valtellinesi e confonde il suo nome con lo strumento cremonese quasi a 

vantare le stesse nobili origini alla ricca tavolata barocca. Il violino, che richiama nella sua 

morfologia aspetti antropomorfi e fitomorfi come la forma umana stilizzata e ricci ed effe di 

erbacee naturali, si accomuna sulla tavola al violino valtellinese, indubbiamente zoomorfo ma 

presentato con la grazia che si richiede ad una esecuzione musicale. Non è azzardato pensare che 

nel medioevo sia stata data la denominazione a quel tipo di carne con quella forma a grosso  

cucchiaio perché allora lo strumento musicale soprano  aveva proprio quella forma.  

Il violino cremonese presentato dalla prof. Carla Bertinelli Spotti   appartiene alla collezione di 

Mario Maggi noto insegnante cremonese alla Scuola di Liuteria di Cremona e concertista negli anni 

’80 in diversi Festival europei. Il maestro era  particolarmente affezionato allo strumento che lo 

accompagnò nel campo di concentramento di Dachau durante la guerra,  un periodo 

estremamente doloroso della sua vita ma che riuscì a superare grazie proprio alla musica. 

Il particolare suono, i piccoli distacchi di vernice dovuti a urti ma anche alla vicinanza a fonti di 

calore, la vernice ancora intatta anche se sicuramente rilevigata negli anni, lasciano volare la 

fantasia alla ricerca di verosimiglianze di vita impresse magicamente in un legno incorrotto. Lascia 

rapiti l’etichetta che al suo interno dichiara : Antonio Stradivari faciebat anno … 

Stradivari e la Collegiata di San Lorenzo a Chiavenna vivono l’intenso periodo del barocco 

musicale: gli affreschi della Cappella di sant’Antonio e della Sacrestia (1673) mostrano concerti 

d’angeli musicanti che si accompagnano al coro con  portativo, arpa, liuto e viola barocca. Forse  in 

attesa che lo  Stradivari ancora giovane garzone di Nicola Amati, si trasferisca nella cosiddetta Isola 

dei Liutai cremonesi per concepire il nuovo più potente violino classico (o di transizione) 

finalmente adatto a partiture più complesse e solistiche.  

Impossibilitato ad essere presente alla riunione,  saluto tutti ricordando di aver amato la valle 

percorrendola  in lungo ed in largo nei miei anni verdi. Ho ricordi di luoghi ma anche di cibi e di un 

dialetto che, a differenza del bergamasco e bresciano,  ha radici molto simili al nostro cremonese. 

La chiosa non poteva essere che una sincera … “sviolinata”  alla bella Valtellina! 

Giorgio Maggi 





 


