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Agiografia del Santo 

San Ginesio o Genesio è santo martire nel 303 d.C, talmente importante nella storia del teatro e della 

musica da esserne considerato protettore dalla Chiesa romana. L’agiografia del santo è alquanto incerta 

infatti mancano testimonianze importanti sicure sulla sua vita, la tradizione vuole  San Genesio 

commediante a Roma in qualità di  archimimo e cioè capocomico e mimografo e dunque autore dei testi 

che recita. Proprio per questo suo ruolo gli è affidato il compito di scrivere una commedia dedicata 

all’imperatore Diocleziano. Il tema scelto è il battesimo dei cristiani: un atto unico in cui si offrono  

all’Imperatore ed al popolo romano forti motivi di scherno verso i cristiani e la loro religione.

Genesio accetta il compito e  proprio durante la rappresentazione annuncia di essersi convertito alla nuova 

fede cristiana. La reazione dell’imperatore è immediata e atroce: tutti gli attori e Genesio verranno 

condannati a supplizio e decapitazione.

Dalla esperienza del santo spicca la figura  dell'attore di mestiere chiamato giullare che nel sec. XIII diventa  

menestrello e poi trovatore, accolto dal clero per drammatizzare la preghiera divina e dalla nobiltà per 

allietare feste e banchetti. Nascono le prime compagnie di mimi, cantastorie, menestrelli, acrobati, 

giocolieri, equilibristi e ammaestratori di animali che introducono a scopo didattico e sacrale elementi 

cristiani nella rappresentazione teatrale. Non a caso Il santo Genesio viene raffigurato assieme a San 

Francesco a fianco della Madonna Virgo Lauretana con bambino  come si può osservare nella chiesa di San 

Michele nella cittadina di San Ginesio opera  di Giacomo da Recanati (1450). Francesco  “giullare di Dio” 

come Genesio è  il grande ribelle della tradizione, dirà Dario Fo:“. Comincia le sue prediche cantando, pensa

che invenzione!”. e "di tutto lo suo corpo fasea  parola" testimonia un cronista del suo tempo. 



A Cremona in Sant’Abbondio e Santa Maria Maddalena si rinnova il culto laureano in un affresco da poco 

restaurato: la Madonna con bambino, i santi Francesco e Genesio,  la Casa Lauretana,  sembrano voler 

legare attraverso la tradizione mistica la città marchigiana a quella padana all’interno di un percorso 

europeo più articolato. Culto misterico della madonna nera, pellegrinaggio, teatralità e musica sembrano 

coesistere nel racconto simbolico delle antiche immagini sacre.  Alla “ bruna Madonna “  così ricordata nel 

Cantico dei Cantici erano dedicati canti specifici e castigas per i pellegrini che la veneravano lungo il sacro 

percorso. 

 L’affresco cremonese fu realizzato in occasione di una terribile pestilenza che nel 1528 provocò la morte di 

un terzo degli abitanti della città.Il dipinto è testimonianza di fede e di devozione della comunità 

cremonese nei confronti della Madonna di Loreto per invocarne la protezione o per ringraziarla dello 

scampato pericolo.



Genesio educatore e mediatore di cultura 

Il santo attore e musicista diventa con il passare del tempo figura di riscatto morale alla ricerca di nuove 

formule di comunicazione globale e di etica popolare e cristiana. La chiesa  è primo luogo scenico del teatro

medievale. Gli spettacoli dei mimi e dei giullari vengono gradualmente  istituzionalizzati dalla Chiesa , i 

giullari diventano protagonisti di fede e si trasformano in menestrelli (da ministerialem) autori in proprio di 

poesia e recitazione: clerici vagantes e studiosi, veri e propri artefici di quella che fu  chiamata peregrinatio 

musicae. Nella Cremona medioevale si contano moltissime feste i questo tipo. Corteo di cittadini e 

pellegrini accompagnati da musicanti con pifferi , viole e figuranti si dipartivano dalla Cattedrale lungo il 

Prato del Vescovo, passando per santa Maria Maddalena, per raggiungere le rive del fiume Po. Teatro 

mistico, musica profana si alternavano al dialetto cremonese prediletto da Dante Alighieri, virtuoso di 

canto, organo e chitara estimatore di uno dei primi liutai  Duccio di Bonavia detto Belacqua, suo 

conterraneo.

Il mimo diventa complice di una cultura che vuole avvicinare l’uomo a Dio proprio per “mimesi” evocata in 

un testo (Summa Confessorum) del 1300 del prelato inglese  Thomas de Cobham. Il cantore religioso, Re 

David e la sua lira,  si confondono nel Rinascimento  con l’Orfeo dei classici così da far affermare ad 

Umberto Eco: “Il  periodo vede la ricongiunzione dello spirituale e del religioso in uno spazio umano 

secondo la riscoperta naturalistica delle arti. Musica sacra e musica profana propongono eroi e miti del 

mondo antico che si esprimono in un linguaggio musicale pur mutato ma adeguato al preteso mondo della 



antica tragedia”. Le storie si completano attraverso il racconto che si sviluppa attraverso la via Francigena, 

teutonica e il cammino di san Francesco, percorso immutato nei secoli che unisce Santiago de Compostela, 

Canterbury , Colonia a Roma verso Gerusalemme.   

Lungo le direttrici che congiungono le capitali cristiane  la figura  del santo e menestrello narra I canti , le 

albe, gli ideali cavallereschi, l’amor cortese e religioso. Spesso il culto si sovrappone tra omonimi Genesio, 

accomunati tutti dalla devozione del pellegrino. In Spagna un Genesius of Cordoba e Saint Ginés de la Jara 

si trasfigura nei francesi  Saint Genesius of Arles  Saint-Genis-Pouilly e Laval nella regione del Rodano, 

Genesius of Alvernia, Genesius of Béziers, in Tirolo Sankt Genesius a Valle e  Sanct Jenesien, fino alla  Chiesa

di San Genesio, Borgo San Giacomo (BS), Eremo di San Genesio in Brianza, Musei Civici di Brescia, 



parrocchiale di Fossacaprara, Pieve di San Genesio a San Secondo Parmense, San Genesio di Vernasca, 

Brescello (sagra), Terenzo-PR, Villafranca in Lunigiana (fiera), ad Albazzano,  a Castagneto Po, a Dairago, a 

Stienta, a Corio, Camisasca di Costa Masnaga (fiera), al Sacro Monte di Varese, al Duomo di  Monza, San 

Genesio ed uniti nel pavese, Reggio Emilia (fiera), Vado ligure (fiera), Palazzo Comunale di San Miniato 

(dipinto del Lanfranchi),Casciana Terme (festival di musica),  Chiesa di San Giovanni a Lucca,  Chiesa 

collegiata di san Ginesio a Macerata (festival di musica antica), Roma colonnato di San Pietro. San Lorenzo 

Maggiore a Milano sorge sul luogo che  era dedicato a san Genesio nel V secolo. All’interno della chiesa, San

Genesio è venerato in Sant’Aquilino a Roma laddove è la sepoltura di Galla Placidia, che ne diffuse il culto; 

curiosamente l’opus è firmata da un tal Xpistophori de Moretis de Cremona.

La presenza del culto  da San Ginesio a Cremona

La chiesa di San Michele a San Ginesio Sant'Abbondio e Santa Maria Maddalena a Cremona sono le  antiche

dimore sacre del pellegrino  che si identifica nell’arte del racconto , delle  Novelle nel  Dolce Stil Novo della 

poesia per musica in cui poesia volgare si accompagna a madrigali, cacce, ballate, canti religiosi. Il santo 

accompagna con il suo strumento a corde le litanie lauretane, dette anche litanie della Beata Vergine 

Maria: suppliche tra le più popolari che si pregano alla fine del rosario. Note già nel medioevo le 

"lauretane" prendono nome dal luogo che le rese celebri: la Santa Casa di Loreto, dove si cantavano dalla 

prima metà del secolo XVI. 

Nel dipinto di Giacomo di Nicola, da Recanati 1441 San Genesio, in abito bleu con decori dorati , simboli di 

umanità,  è raffigurato con il suo strumento musicale sorta di fidula a tre corde;  

Nella chiesa di Santa Maria Maddalena due affreschi l’uno della fine del ‘400 evidenzia un San Genesio che 

suona la tradizionale ribeca mentre il secondo del1528 raffigura Il santo attore con la sua violetta  vero e 

proprio protoviolino. Questi mostra un abbigliamento interessante: camicia di tela, la Giornea o giacca di 

fustagno per tutti i giorni  con un taglio Tiroler Jacke ingentilita da un cravattino volutamente trascurato 

che potrebbe assomigliare ad un collare da chierico, calzebraghe e cintura. La giacca di colore giallo è 

difficilmente individuabile in un santo infatti giallo è il colore dell’oro vero e verosimile, dell’istinto, ma 

anche dell’umore e della mistificazione (Giuda, è spesso raffigurato con un abito giallo), giallo è anche il 

colore del sole e dello spirito santo, e forse più prosaicamente il colore più usato a Cremona per le colture 

ed estrazione da  Cartamo o falso Zafferano e nelle Marche noto come zafferano Piceno. Anche in questo 

caso una probabile unione tra elementi territoriali  laici e religiosi più o meno discutibili per  una 

collocazione del Santo nei simboli legati alla sua attività, nello spazio, nel luogo e nel tempo.



Lo strumento musicale nelle mani del Santo Ginesio: 

La musica che accompagna il recitativo nei due esempi è eseguita come gia accennato da uno strumento 

definibile “di transizione” ovvero fidula, generica giga,  che ritrova nella viola medievale e nella semplice 

ribeca la sua naturale evoluzione morfologica: lo strumento imbracciato dal San Ginesio marchigiano 

mantiene la tradizionale forma ad otto  che sembra rappresentare una sintesi tra i impietriti  strumenti 

altomedioevali nelle mani dei profeti, decoro dei portali delle maggiori cattedrali europee e tappe della via 

Francigena da  Santiago a Angers,  da  Westminster a Chartres a Strasburgo … Curiosi particolari nella 

morfologia dello strumento sono  il caratteristico "bump" ("bernoccolo") a trifoglio in vita tra spalle e fondo

nella zona in cui l’arco sfrega le corde. Il ponticello appare fisso come negli strumenti a pizzico e fa 

immaginare una tecnica ad accordi.  La tavola armonica, con disegno che richiama il nodo di Salomone, 

analemma o lemniscata e una struttura ad otto, appare decorata da rosette a pentacolo riconducibili esse 

stesse a simbologie salomoniche, abbellimenti  della tradizione mistica del tardogotico   nord europeo a cui 

taluni associano a tradizioni misteriche ancestrali. 

Le figure geometriche trilobate, che si riproducono anche nella cassetta dei piroli senza alcun capotasto 

apparente,  richiamano la matematica delle lunule di Ippocrate studiate da Leonardo da Vinci  che si 

compenetrano nella mistica della Genesi e delle  metafore salomoniche. Simbologie  di unione tra mondo 

terrestre e celeste, sono individuabili anche nella tradizione delle popolazioni dei monti sibillini  che si può 

immaginare possano rifarsi all’antico culto di Demetra dea madre sul monte della Matra. La morfologia 



dello strumento evolve con la trasformazione  del “bump” in punte aggettanti, caratteristica tipica delle 

viole del primo rinascimento (vedi a esempio gli affreschi di Gaudenzio Ferrari a Saronno) e dal violino di 

Amati che nasce dai primi protoviolini o violette descritte da Virdung, Agricola e Lanfranco . Tra questi 

ultimi lo strumento imbracciato dal santo Genesio di Cremona monta una quarta corda, dispone di un 

cavigliere a voluta e  accenni ancora visibili tra scialbi pesanti alla rosetta centrale, ai fori CC armonici , un 

“bump” meno accentuato e  una piccola cordiera.

Lo   strumento musicale nelle mani del santo è simbolo di preghiera laica che  prelude ai nuovi modelli 

teatrali del “recitar cantando”. Le prime notizie certe sulla manualità dello strumento ad arco si fanno 

risalire a GIROLAMO DI MORAVIA , frate Domenicano , vissuto a Parigi nel duecento. Nel suo "TRACTATUS 

DE MUSICA" del 1260 il religioso descrive la VIELLA con cinque corde differenziandola dalla più popolare 

ribeca a tre corde. La viella si accorda in modi diversi:

1)una accordatura prevede l’uso di corde di bordone ( cioè fuori dalla tastiera) ed è usata dal cantante o 

cantastorie per l’accompagnamento nel canto con tecniche ad accordi

2)una accordatura con tutte le corde a tastiera : " è necessario ai laici ed a tutti gli altri canti , 

principalmente gli irregolari, che vogliono scorrere frequentemente per tutta la mano "(intendendo il 

sistema musicale di GUIDO D’AREZZO ) e indicata quindi per strumenti solisti nella pratica musicale profana

Un approfondimento sul percorso che dalla Lombardia porta alle Marche e viceversa.Un approfondimento sul percorso che dalla Lombardia porta alle Marche e viceversa.

Le due fidule studiate nel testo possono avere in comune elementi della cultura musicale padana facente 

capo agli Sforza. Francesco Sforza, duca di Milano e sposato a Bianca Maria Visconti in Cremona,  possiede 

la signoria della Marca sino al 1447 e ne favorisce la emigrazione di lombardi come scrive Monaldo 

Leopardi padre di Giacomo.  Nel 1482 Ludovico il Moro, accoglie, secondo il Vasari, Leonardo da Vinci e la 

sua lira (curioso strumento musicale dalla forma a scudo zoomorfo a teschio di cavallo che come dice il 

Vasari era realizzato in argento) accompagnato da Atalante Migliorotti,  «perpetuo cytharedo» noto 

virtuoso alla lira nelle corti dell’Italia centrale.  Il Duca ha fissa dimora nel Castello di Santa Croce a  

Cremona dove  prepara la Dieta con Lorenzo il Magnifico contro la Serenissima.; la presenza di Leonardo 

nel cremonese è attestata a Soncino dove vive l’amante Giacomo Caprotti e dove è il convento di Giacomo  

santo ed alchimista. Il ritratto di Cecilia Gallerani testimonia il legame tra Leonardo e San Giovanni in Croce,

località cremonese  che ospita Villa Medici del Vascello, dimora della più conosciuta  dama dall’ermellino. 

Nel “Libro delle Ore” voluto nel 1490 da Bona Sforza moglie del duca  Galeazzo Sforza , musico raffinato, 

appaiono le violette  con dimensioni simili a quelle cremonesi raffigurate anche da Galeazzo Campi in 

sant’Abbondio a Cremona, Giulio Campi in Santa Maria delle Grazie. Alla fine del XV sec. Leonardo 

incontrerà il teorico Gaffurio, il Solario suo allievo nel 1511 a Milano, Antonio Cicognara e Alessandro 

Pampurino che nelle loro opere mostrano strumenti musicali assimilabili a  viole (vielle) dritte. Nasce per le 

nuove esigenze musicali una figura di costruttore che deriva dai “paterai”, robivecchi , intagliatori di 

cucchiai e falegnami che a richiesta si offrono come costruttori di violette-lire dalla struttura semplice e con



acuta  sonorità: il miserabile artigiano  si trasforma nel “dotto ignorante” del filosofo Cusano che in lui vede

il vero artefice della rivoluzione culturale legata al Rinascimento. .  Violette ( o viole-lire) : strumenti con le 

dimensioni del soprano (diskant) e del contralto appaiono quasi contemporaneamente ai primi del ‘500 a 

Cremona. Quasi una fusione, definibile “bastarda” seguendo una aggettivazione tranchant di Praetorius,  

tra la popolare ribeca, il geige tedesco di Agricola, la vihuela catalana, la complessa lira eptacorde di Apollo,

la viella lira di Leonardo a forma di scudo a teschio di cavallo, e la fidula con incavi laterali per la operatività 

dell’archetto (il “bump ” ai fianchi  è evidente anche se meno accentuato)

 In Santa Maria in Bethleem a Cremona negli stessi anni è documentata la presenza di un sonatore di lira ad 

arco per le cerimonie religiose, in San Sigismondo, luogo in cui avvenne lo sposalizio tra Francesco Sforza 

Signore di Milano e della Marca, e Bianca Maria Visconti, i fratelli Campi decorarono l’intero monumento 

con strumenti musicali essenziali per il nostro racconto.  Si può dire che da improvvisati abili costruttori 

nascano i liutai e si sviluppi la raffinata tradizione liutaria: a  Cremona  opera come pateraio e liutaio 

Leonardo (Liunardo) da Martinengo, ebreo convertito, con il quale lavora Andrea Amati e il fratello 

Giovanni. A Brescia è attivo nel 1513 un Johannes Maria de Scalabrinis,  cremonensis  violinus, 

predecessore del più conosciuto Gasparo da Salò. Il momento è importante, nasce il modello scientifico 

come metodo di lavoro e speculazione:  Leonardo, Tartaglia, Pacioli, Zarlino, Galileo  hanno influenzato la 

nascita del violino? L’incertezza delle fonti tra il 1400 e  1500 può aver trascurato maggiori contatti tra 

francesi, tedeschi, veneti e spagnoli? Nessuna prova certa se non lo studio della iconografia a partire dalla 

decorazione medioevale delle cattedrali europee ci aiuta a studiare l’evoluzione di quello strano strumento 

musicale a forma di otto ("viele en huit" in francese, "achtformfidel" in tedesco, "fidula en ocho" in 

spagnolo). Evidenze mostrano manici di proporzioni variabile a parità di misure della cassa che potrebbe 

assimilarsi ad una viola, al violino soprano o al cosiddetto violino baritono o violino accordato una ottava 

sotto come alcuni studiosi immaginano la caratteristica di alcune vihuele ad arco di provenienza iberica. 

Monteverdi, pellegrino tra le città del nord, padre del melodramma e dilettante d’alchimia può aver 

ispirato e richiesto modelli più affini con tessiture necessarie per una moderna complessità musicale e 

concertistica con i suoi “violini alla francese?”.  Il nuovo strumento è evoluzione di forme con 

caratteristiche acustiche sorte dallo studio di specifici spessori, elementi grafici come il disegno aureo o 

meccanici con l’uso dell’incatenatura interna e dell’anima. Si applicano allo strumento le curve come la 

spirale di Archimede, e cardioide del cavigliere, cicloide e cissoide della forma, rapporti aurei, le fitomorfe 

rodonee della rosetta riprese in periodo rinascimentale  saranno  studiate matematicamente dal 

cremonese Guido Grandi circa duecento anni più tardi. La ricerca di una acustica più corretta nei bassi e 

negli acuti, il disegno e la forma che devono uniformarsi ad una  precisa collocazione nell’orchestra 

trasformano la generica viella e ribeca, spesso costruite in modo approssimativo, in prodotti con 

caratteristiche morfologiche seriali. Strumentisti presso le corti europee avvertono l’esigenza di 



interpretare un nuovo tipo di musica d’assieme per i mottetti,  la danza e cerimonie profane e religiose. È lo

strumentista l’artefice che si rivolge al costruttore di liuti o di lire richiedendo un strumento che soddisfi i 

nuovi bisogni, accompagnandolo passo passo nella ideazione. I più richiesti sono  i musicisti provenienti 

dalle Fiandre: Heinrich Isaac (1450-1517) alla corte di Lorenzo il Magnifico, Josquin Deprès (1440-1521)  a 

Milano e alla Cappella Papale, Jacob Obrecht (1450-1505) alla corte degli Estensi a Ferrara. Rudolf Agricola  

alla fine del sec XVI disegna violette e ribeche molto simili a raffigurazioni ad esempio in Butinone e Zenale 

a Treviglio. 

Cremona con Andrea Amati e Giulio Bonagiunta di San Ginesio possono essere citati come i protagonisti 

della transizione musicale del primo rinascimento: Amati cremonese già attivo negli anni ’30 del sec XVI, 

figlio del "maestro legnamaro" Gottardo, costruisce violini nel 1560 per la corte di Francia di Carlo IX (1550 -

1574)  figlio del re di Francia Enrico II e di Caterina de Medici. Bonagiunta ginesino  cantore e compositore 

marchigiano porta alla perfezione canto e musica “del cantar de li putti” e d’assieme con particolare 

accento alla musica dei pifferari, musicisti noti anche all’orchestra rinascimentale cremonese.

La collezione degli strumenti musicali del prof. Mario Maggi di Cremona, straordinario insegnante alla 

Scuola Internazionale di liuteria a Cremona, raccoglie riproduzioni da iconografia specifica che riverberano  

lontane congetture sulla genesi dello strumento musicale. Le ipotesi sviluppate negli anni sessanta nascono 

da specifici studi sulla tecnica di suono della lirica greco cretese e godulka balcanica a tre corde con la corda

centrale usata come bordone: esperienza adattata allo sviluppo di specifiche tecniche di accordo alla lira 

rinascimentale sia da braccio che da gamba. Le colte discussioni sulla morfologia della violetta tra il 

professore ed i suoi studenti si sono concretizzate nella progettazione di ricostruzione della strumento 

cremonese  affidandone la fattura sia al generico falegname, sia  al liutaio, figura di artigiano che però sarà 

protagonista circa mezzo secolo dopo la rappresentazione descritta dall’affresco. Ne sono nate due 

manifatture della violetta cremonese che hanno saputo interpretare scientificamente un periodo storico di 

transizione come il XV e XVI sec.     Le seguenti note sono state riprese, dal carteggio del maestro e relative 

a  specifici progetti legati a collaborazioni con la Camerata di Cremona,  insegnanti del Conservatorio 

pareggiato di Cremona e Paleografia dell’Università di Pavia, Centro di documentazione Università Roma 

tre,  Università di Bergamo, Museo dell’Istituto di Istruzione Superiore  Torriani di Cremona, il Touring, 

Liceo Artistico di Cremona e Crema, multinazionale CRODA, progetto Violin&Sound-Arte Lombardia, Ordine

dei Chimici di Parma, associazioni di Liutai Ali e Anlai . Una riproduzione della violetta cremonese di San 

Genesio, opera di Sergio Maggi, è conservata al Museo della Chimica e del violino presso l’IIS Torriani di 

Cremona.
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