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Musicista ed Insegnante 

… insegnante di musica e violino alla Scuola di Liuteria di Cremona amava 
trovare relazioni culturali insolite per giocare (il play all’inglese) con la 
didattica dell’arte, della musica e delle scienze applicate.  

… una straordinaria figura di educatore che organizza eventi espositivi con 
strumenti musicali ricostruiti per l’occasione dai suoi allievi spesso riprodotti 
da affreschi medioevali o rinascimentali, ma non solo…  

… musicista in giro per l’Europa con importanti complessi musicali 
interpretando il Barocco con violino e viola d’amore  

…tecnico organologo nella fabbrica di pianoforti Anelli di Cremona, elabora 
con i suoi ragazzi esperienze di acustica nella produzione di particolari tipi 
di xilofoni, produzione di corde per violino e pianoforte, accordatura di 
pianoforti, riparazione di strumenti meccanici ma anche … 

…moderno alchimista: nel suo laboratorio che è anche la sua casa, consuma 
esperienze di tipo scientifico sulla acustica delle vernici in liuteria dosando 
elaborati e pur semplici impregnanti del legno, e mettendo a punto 
mescolanze oleoresinose per film vernicianti da stendersi a pennello e a 
tampone 

. Un mix apparentemente… indistinto che è il risultato di un’intera vita e che si 
riassume in una sintesi che è il “piacere di stupirsi, sorprendere e amare 
per insegnare”.  





Scienza, musica, arte liutaria, 

pittorica e … grammatica 

musica, scienza, arte 
liutaria e pittorica 
possono essere 
oggetto di un percorso 
incrociato, alla ricerca 
di un nuovo teatro 
della didattica che 
preveda connessioni 
legate alla affettività ed 
alla avventura nella 
conoscenza. Elementi 
questi primari di 
comunicazione 
didattica e propri di 
una scuola di menti 
giovani alla ricerca 
delle radici del filo 
logico del sapere.   





In sintesi : la strategia … 
• Un percorso incrociato che, attraverso conoscenza ed interesse, 

induce attività di apprendimento altrimenti detta “hands on” dalla 
cultura d’oltreoceano 

• Un paradosso conosciuto da molti insegnanti che riconoscono 
quanto sia valida la presentazione di un caotico percorso iniziale ( 
il “brainstorming” di anglosassone provenienza) per individuare, 
attraverso l’avventura della scoperta, il filo degli elementi per una 
didattica modulare. 

• Nella figura una mappa volutamente ermetica e apparentemente 
disorganica tenta di spiegare come sia possibile costruire un 
personale universo fatto di relazioni.  

• L’alchimia della rappresentazione si evidenzia quando si tenti di 
percorrere con senso di avventura i percorsi incrociati. Avventura, 
elemento affettivo indifferentemente per l’insegnante e per lo 
studente. Circuiti che, attraverso un’unica grafia di pensiero 
inducono a seguire tracce sequenziali o paradossali (nella mappe 
desunte da M.Gardner si possono individuare cifre che seguono un 
percorso lineare  o al contrario  cifre che non sono 
immediatamente vicine l’un l’altra ma seguono una legge 
apparentemente disordinata. 

Un Filo di Arianna  unico in un diverso 
continuum per il prof. che può vantare 
di aver accompagnato i suoi allievi di 
violino verso le più disparate 
professioni ed arti. 



…il 

laboratorio … 



…gli amici… 

Con Menuin a Cremona e  Gavazzeni a Villa Fedora di Baveno 



…le mostre… 

Rimini 2002…  

…le 

mostre… 

Baveno 

1997… 

Milano,Verona, Padova, Parma, 

SanQuirico, Perugia, Caravaggio… 



…le idee…  

In occasione delle celebrazioni 
caravaggesche nel 2007 il genio di 
Michelangelo Merisi rivive nelle 
straordinarie istallazioni di studenti ed 
insegnanti del Liceo Artistico e 
suggerite dal prof. 

Le riproduzioni barocche 

di liuto e violino realizzate 

dal prof. completano 

“Amore vittorioso” di 

Caravaggio  



• è citato dal prestigioso 
Londinese “Strad, sulla 
rivista MMR-USA; in 
quotidiani e settimanali 
diversi; in alcune 
pubblicazioni Ucraine, ed 
in una enciclopedia 
giapponese.Alcuni 
strumenti sono stati usati 
in film quali "Stradivari" 
(Film TV di Vittorio 
Salerno con la 
partecipazione di 
Salvatore Accardo- 
ottobre 1987)---"I 
Promessi Sposi " RAI 
1988---Vita di Verdi RAI . 
E' presente a 
Telethon2008. 
 

Mario si diverte a figurar da comparsa  

nella “Vita di Verdi” RAI 
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• La mano del prof. esposta da insegnanti e 

studenti del Liceo Artistico “Munari” di 

Crema per un simbolico messaggio   

… i paradossi… 



…i concerti e… 

Cremona, Parigi, Baalbeck, 
Monaco,  Aix en Provence… 





…e le sue lezioni … 

…spunti per un percorso incrociato 



Lezione a: da una valigia escono oggetti  che si sviluppano 

nel filo del  racconto:  

l’arte liutaria si rivela come imprevisto mezzo di comunicazione  



;A.Luini,C.Urbini; Verbania Pallanza) 

Pordenone a 

Piacenza, Alviano, 

Travesio sec.XVI 

Lezione b: dalla osservazione di concerti angelici 

nasce una nuova epistemologia musicale 

;Cattedrale di Friburgo 
;Cattedrale di Strasburgo 

Strasburgo: Casa rinascimentale 



Concerto d’angeli a Locarno 

Bernardino Campi San Sigismondo (CR) 1574 

Giulio Campi Santa Maria delle Grazie Soncino (CR) 1528 



Lezione c :  
 

La tromba marina 

Arte e musica, una collezione di 

idee, abilità e suoni perduti, 

rievocati nella “Bassa”, patria di 

Monteverdi, di Amati e Stradivari 

di Ponchielli e di Verdi. 
Organo, viola, liuto, cetera e arpa, lira, tromba marina 

e fiati gli elementi del concerto alto medioevale e 

rinascimentale che si rianimano attraverso le intuizioni 

del prof. 

  

La Ghironda 

Il Liuto 
Lire e lironi 

Viole da gamba 

Vielle e Ribeche 

Evoluzione sino 

al violino Organi positivi,  

portativi 

Strumenti a pizzico  

e plettro 

Melophon, un 

rarissimo strumento  

ad ance 

Strumenti 

musicali 

fantastici Cembali  

Il violino 

 barocco 

La Ghironda cornamusa 

salteri 

fiati 

arpe 

vibrafono 



Lezione 1:  
Da una pala d’altare di G.Campi (1507-1573) ipotesi per la ricostruzione di 

una violetta antenata prossima del violino 

E la vernice del  

XVI sec.? 
 

 



Lezione 2 :  
da Pitagora introduzione alla matematica della musica 

Il suono : dalle onde 
acustiche alla 
musica 

Descrizione del 

monocordo 

Osservazioni pratiche 

in laboratorio con il 

monocordo 

Armonici generatori  

di suono 

Il monocordo  

universale 

Dal 

monocordo 

alla Ghironda 



Lezione 3 :  
il fascino delle antiche 

vernici per liuteria 

L’idea è ambiziosa : parlare con i 
ragazzi di scienza e tecnologia 
dei materiali riflettendo su una 
specifica storia che assomigli ad 
una cronaca di fatti scientifici e 
pur di antiche, dimenticate 
olistiche “mesticanze”. 

Il progetto è organizzare un 
percorso didattico  in cui 
storia, scienza, tecnologia e 
creatività del passato, possano 
essere ben rappresentate come 
elemento di conoscenza del 
presente  

Comprendere la natura e la 
preparazione di una vernice 
attraverso le ricette dell’Artifex 
per indurre, dedurre, … abdurre  
la didattica del metodo . 

La vernice del 

violino: una sintesi 



Lezione 4:  

Alcune ricette e riferimenti che appassionarono il professore  

La supposta 

vernice di 

Stradivari da 

un manoscritto  

La distillazione 

di vernici  da 

un oscuro 

dipinto del 

Caravaggio 

Una particolare  

base inorganica 

nota a pittori e 

liutai 

Jan van der 

Straet (Stradano 

– 1570) descrive il 

laboratorio 

alchemico del 

Granduca 

Francesco I 
Vernici nell’arte e  liuteria del ‘500 

Alchimia pratica per  

recuperare antiche ricette  



Lezione 5: Arte pittorica e musica nella pianura 

Dallo studio di alcuni dipinti che decorano lesene e lunette in luoghi sacri del 
cremonese, del parmense e della Valle del Po, nasce l’idea negli studenti 
del professore di avvicinarsi alla organologia musicale: Scienza degli 
strumenti musicali. 

La costruzione degli strumenti ad arco a Cremona degli organi a Crema, ha in 
questi territori il massimo del suo splendore nel periodo Barocco e rinasce 
oggi con l’entusiasmo di tanti che hanno dedicato l’intera vita a questo 
scopo. 

 

Artisti e musicisti 

Un connubio 

indissolubile 

La lira di Leonardo  

da Vinci 

Spunti per riprodurre  

strumenti di musica 

Da Gaudenzio Ferrari 

In un collage… 

liutario,  

artisti cremonesi 

raccontano  

Cremona 

Organi positivi 

e portativi 



Lezione 6:  
l’accordatura degli strumenti…metafore di realtà scolastiche ? dilemmi 

pratici? Sonorità perdute? Musica, arte e matematica per dedurre futuri 

equilibri, scanditi magari da inesplorati conflitti tra digitale ed 

analogico? Il 

temperamento 

ovvero 

“accordare” le 

note tra loro 

Un regolo 

centesimale per 

il calcolo delle 

frequenze, 

tastature, 

lunghezza delle 

corde 

Musica 

meccanica: 

esperimenti con  

cartoni forati 

musica 

meccanica per 

nuovi modelli 

d’arte di musica 

e  scienza 

Costruzione di 

corde armoniche 

alla ricerca di 

perdute sonorità 

Accordare 

ance di 

organi e 

fisarmoniche 

Accordare tavola e 

cassa armonica nel 

violino 



L’ultima lezione nel suo ricordo 



Fine? 
• Emozioni, commozioni, suggestioni, turbamenti, colte 

rivisitazioni e complessi teoremi matematici trasformati in 
fascinosi racconti, si possono trasmettere attraverso slides in 
Powerpoint? 

• Forse no, forse si possono solo affidare al tortuoso filo 
della memoria, forse possono ricombinarsi in giovani 
menti per riprodursi ed inconsapevolmente produrre 
nuovamente 

• Un messaggio è rivolto ai giovani dalle scuole cremonesi:  

• Il Liceo Artistico Munari di Crema e Cremona pubblica sul web 
alcune esperienze del prof.  

• L’ITIS Torriani di Cremona offre a studenti e visitatori una 
sintesi della vita del prof. all’interno di alcune sale 
appositamente predisposte a Museo Didattico: contatto: 
dirigente dott/ssa Paola Negri dirigentescolastico@itistorriani.it  

• L’ALI la maggior associazione di liutai italiani ha celebrato il 
prof. Nelle sue ultime pubblicazioni: contatto:dott. arch. Anna 
Maramotti– marpol@digicolor.net  

 

mailto:dirigentescolastico@itistorriani.it
mailto:marpol@digicolor.net


Alcuni riferimenti bibliografici 

• I Figli Sergio e Giorgio del prof. ricordano con affetto il loro genitore: Sergio allievo meticoloso 
delle lezioni del padre vince un prestigioso premio dedicato alla liuteria a Pisogne (BS); Giorgio, 
insegnante di Chimica, elabora per le sue lezioni, gli appunti del padre e organizza nella scuola 
analisi chimiche per la standardizzazione dei prodotti  per l’arte e per il restauro. 

• Maggi, Giorgio “ Chimica e misteri nelle vernici cremonesi per Liuteria” Il Chimico Italiano” giugno 
2006;--- “Vernici per Liuteria” Premio Green Scuola (III ed.-2007), Consorzio Interuniversitario 
Nazionale, Ministero della Pubblica Istruzione  --- “Chimica dell’affresco  ed una proposta di 
laboratorio Chimico al Liceo” il “Chimico Italiano” 2008;--- “Chimica e naturalismo per 
reinterpretare Caravaggio” rivista Green n°10 consorzio interuniversitario dicembre 2007;--- “Il 
Codice Caravaggio” Chimica Liuteria del ‘600, sponsorizzato dalla BCC e Comune di Caravaggio, 
2008 ; --- Elia Santoro, Giorgio Maggi “Viole da Gamba e da Braccio tra le figure sacre delle 
chiese di Cremona" Editrice Turris (1982);--- “In margine alla Trementina…” in  Liuteria Musica 
Cultura (2010) rivista dell’ALI; ––Saggio sul laboratorio dell’affresco al Liceo Artistico all’interno 
del libro DVD –Ordine dei Chimici di Parma --- 1°premio ed.2009 “V Olimpiadi della Scienza” del 
Consorzio Interuniversitario Nazionale inserito nel programma ministeriale per la valorizzazione 
delle eccellenze”Io merito” 

• http://www.collezionemaggi.altervista.org; www.musei.confartigianato.it/Museo.asp? 

• http://moodle.itistorriani.it/course/category.php?id=7 ;http://moodle.itistorriani.it/course/info.php?id
=13 ;http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclibhttp://www.agescicaravaggio.it/FiloDiretto.pdf ; 

• http://www.artisticomunari.it/dispense/programmi%20fino%20al%202007/lez_%20di% ; 

• http://www.chimici.it/cnc/fileadmin/rivista/2006/Chimico_Italiano-2-2006.pdf ; 
http://www.progettobabele.it/racconti/showrac.php?ID=167; 
http://www.slidefinder.net/v/vernici_per_liuteria_Una_ricerca/4342291;  
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Allegati e collegamenti 



c/1:tromba marina 
• Maggi riproduce con l’aiuto del figlio Sergio la trompette 

marine organisèe conservata al Museo degli Strumenti 
Musicali di Firenze al quale sono state aggiunte 21 corde di 
risonanza secondo le indicazioni di Jean Baptiste Prin (1669-
1742), celebre strumentista barocco. 

• La corda è messa in vibrazione nella parte superiore dello 
strumento (in prossimità del capotasto) emettendo armonici 
della nota fondamentale. Il timbro dello strumento varia, 
assumendo sfumature che variano dal flangeolet alla vera e 
propria tromba e ciò regolando opportunamente due ponticelli 
mobili ( il primo in senso verticale, il secondo orizzontale) 

• Lo strumento è conosciuto già dal medioevo e riprodotto in 
dipinti di David Teniers (1582-1649) , nella sagrestia della 
chiesa di San Siro a Soresina (CR) un affresco 
cinquecentesco documenta una tromba marina “ cremonese”. 
Il Professore scopre una moderna riproduzione della 
“tromba”:il Boumbass ricostruito con materiali poveri in una 
baita tirolese sulle montagne del Karwendel.  

• Scrissero e studiarono lo strumento Mersenne (1588-1648) , 
Dechales (1621-1678), Luscinius (1487-1535), Glareanus 
(1547), Praetorius (1571-1621);  Moliere ( in Bourgeois 
gentilhomme), Lulli  (per arie da balletto nell’opera Xerses di 
Cavalli); Bertault de Valenciennes, Cassanea de Mondoville 
(1711-1773), Bonanni, Castil-Blaze ( in Musique du Roi- 
1775), Leopold Mozart (nel Metodo per Violino 1756) 

Note 5/2  



Allegato c/1a:  
la tromba marina  

La cassa 

armonica di 

un’arpa e una 

sola corda che 

risuona per 

armonici 



c/2: Il liuto 
Il liuto è uno strumento di musica a corde pizzicate. Il 

liuto occidentale è derivato del liuto arabo e  si 
differenzia da questo nel XIV secolo quando verranno 
aggiunti tasti sul manico e sulla tavola per realizzare 
accordi e polifonie. La tavola del liuto è in abete, è 
abbellita da uno due o tre rosoni decorati e la cassa è 
piriforme. Le corde sono raggruppate in cori 
(chœurs),ad una (chanterelle ), a due, più raramente a 
tre corde. 
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Liuto di Caravaggio 
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Curioso è il liuto di Caravaggio nei 

due dipinti di San Pietroburgo e 

New York:  

I due strumenti apparentemente 

simili si differenziano per il n° delle 

corde. 



c/2a : il liuto 

cremonese sec.XV 

• Dalle tarsie del 

Platina (1482-

1489) negli stalli 

del coro della 

cattedrale di 

Cremona e 

nell’armadio della 

sagrestia un 

collage di immagini 

illustra il liuto 

cremonese 



c/2b : il liuto cremonese 

sec.XVI 

• Giulio ed Antonio 
Campi (1563-1578) 
decorano le lesene 
di San Sigismondo 
in Cremona: lo 
strumento ha un 
maggior numero di 
cori e le tastature 
sono 
matematicamente 
corrette 



• Il mandolino milanese e napoletano 
raccontano differenze ed 
aggregazioni culturali che si 
sviluppano dalla antica mandora con 
tecniche che vanno dal pizzicato con 
le dita all’uso del plettro. Handel,  
Mozart e Beethoven scrissero 
musica per questo strumento sino 
allo struggente  “Das Lied von der 
Erde” di Mahler. 

c/3: mandolini,citare  
strumenti musicali della tradizione 

popolare italiana 

collezioneMaggi  



c/3a: plettri  
strumenti musicali della tradizione popolare 

buzuchi ciarango 

quatro 

cavaquinho 

balalaika 

collezioneMaggi  



C3b: chitarra 
• Bernardino Campi realizza il suo progetto (conservato agli Uffizi) per il Davide con chitarra nella Cupola  di Firenze; . 

• Iin una piccola chiesa di Rivolta d’Adda (CR) riappare la chitarra come strumento di accompagnamento al coro 
angelico assieme a liuto, viole da gamba organo e strumenti a fiato  



C3/c: cetera, citola, cister 

In Sant’Agostino a Cremona 

una lesena nella parrochiale di  

Monticelli d’Ongina alle porte di Cremona 

Lo strumento della collezione Maggi a  

confronto con lo strumento di Praetorius 

Jan Steen – Metrop. Museum of Art-New York 



C4/lire e 

lironi trasformati 

in viole: 

 il lirone del XVI sec. 

suonato per accordi come il 

liuto diventa nel XVII sec. 

strumento solista : spesso il 

manico viene sostituito, 

assottigliato e si riduce il n° 

delle corde.  
G. Serodine 1625 El Greco 1597-1600 

Italianische lira de  gamba da Syntagma 

Musicum di Praetorius(1571-1621) 

Confronto tra lironi  di Gasparo da Salò (trasformati) , raffigurarazioni dai Campi di Cremona-XVI sec e dal Mersenne. 

Albrecht Dürer-  

1471-1528 



c/4a: lire nell’arte  

Bernardino Campi San Sigismondo (CR)1574 

Riproduzione di lira da  braccio a 7 corde 

della Collezione Maggi 

Italianische lira da  braccio a 7 corde da 

Syntagma Musicum di Praetorius(1571-

1621) 



c/5:Viole da gamba 

Consot di Viole da gamba in Sintagma Musicum di Praetorius  

e riproduzioni dalla Collezione Maggi 

Division  Viol –  

Christopher Simpson  

1659-1667 



c/5a: 

Viola da gamba di 
Ganassi, 1543 

Viola da gamba di G.B.Trotti detto il  

Malosso in Sant’Abbondio (CR), 1543 

Violone a 4 corde tastate  

descritto da Ganassi, 1543 

 e dipinto dai Campi in San  

Sigismondo (CR) 

Gaudenzio  

Ferrari 



C5b: la viola evolve 

Gerard de Lairesse 1640 1711 laurent de la Hyre 1649 



Alcuni progetti ed ipotesi di riproduzione 





Allegato c/6: vielle  
gli strumenti dei trovatori 

Viella in Santa Lucia (CR) 

collezioneMaggi  



C6b: ribeche  
gli strumenti dei trovatori 

Bernardino Butinone e Bernardo  

Zenale-XV sec.San Martino a Treviglio 

Gaudenzio  

Ferrari) 

collezioneMaggi  



Allegato c/6a: l’evoluzione nei secoli dello strumento ad 

arco attraverso lo studio iconografico dei dipinti 



c/8: Melophon 
• Parlando di Giulio Regondi e di un suo concerto a 

Vienna nel dicembre 1840, il critico Heinrich Adami 
scrive (da un articolo del prof. Alessandro Amisich 
su "Il Fronimo" n.58 del gennaio 1987, pag. 36-37): 
"Il signor Regondi suscita, con ogni nuova 
esecuzione, maggior sensazione nel mondo 
musicale di Vienna, suonando con grande maestria 
sia la chitarra che il melophon [sic!]: è un virtuoso 
nel vero senso della parola. Non si può immaginare 
nulla di più perfetto del suo modo di suonare la 
chiatarra, che tra le sue mani sembra uno strumento 
del tutto diverso, e dalla quale riesce ad ottenere 
degli effetti del tutto nuovi e sirprendenti, in maniera 
che, avvinti dalla sua splendida esecuzione, non ci 
si ricorda di parlare dell'ingratitudine di questo 
strumento, o di desiderare addirittura che il signor 
Regondi avesse indirizzato il suo così squisito 
talento musicale ad un altro ramo di quest'arte [...] e 
qui la novità dello strumento [melophon] gioca un 
ruolo importante per raccogliere l'interesse del 
pubblico; il melophon [sic!] stesso, accolto 
inizialmente in maniera un po' distratta per la sua 
somiglianza con l'accordion, si è invece 
rapidamente guadagnato il favore del pubblico e 
forse potremmo aspettarci in un prossimo futuro di 
vederlo inserito anche nelle nostre orchestre." 

• Il Melophon fu inventato dall’ orologiaio Leclèrc a Parigi 
1837 .  

• Pochi sono gli esemplari rimasti: Museum of Fine Arts in 
Boston con 104 'chiavi ed un altro al Powerhouse 
Museum di Sydney in Australia con 84 chiavi. Lo 
strumento della Collezione Maggi è unico con ha 91 tasti 

collezioneMaggi  





Allegato c/10: 
la ghironda in stucchi e decori rinascimentali a Cremona 

Giulio e Antonio Campi in  

San Sigismondo (CR) 

Stucchi in Duomo (CR) 

La ghironda nasconde un  

tambourin di tradizione francese Gustave Doré College de musiciens -XIX sec. 



Allegato c/11: strumenti musicali fantastici o 

fantasiosi perduti esperimenti? 

Lo strumento musicale è perfettamente connesso con la rappresentazione scenografica teatrale: 
l’iconografia musicale ci tramanda spesso elementi che non sono solo mera invenzione dell’artista 
ma  ricerca fantastica tra simbiosi e simbologie 

Pietro di Cosimo-Quadromeda liberata  

da Perseo-1515 Uffizi (FI) 

Violino di bambou e  curioso tambourin de Bean che contiene il Galoubet 

 in Gaudenzio Ferrari- Cupola  della Cattedrale di Saronno - 1535 

Bosch-InfernoMusicale-1505 e il 1510 

Tambourin de Bean nascosto da  

una Ghironda- Cattedrale (CR)  

Pordenone -Santa Maria  

di Campagna (PC) 



c/12: cembali e fortepiani 

collezioneMaggi  



C12 a: meccanica del virginale e 

del fortepiano 

Meccanica a martelletti del fortepiano Meccanica a saltarelli a pizzico del virginale 









c/13 Il violino barocco 
Si fa risalire la realizzazione dei primi violini al cremonese 

Andrea Amati (1505/1510 ca.-1577/1580 ca.) allievo di  tal 
Giovanni Leonardo de Martinengo, “pateraio” e costruttore 
di liuti . Nella seconda metà del 1500 Andrea divenne 
fornitore privilegiato alla corte di Carlo IX, re  di Francia,  di 
un concerto di strumenti per i “ ballets de cour” . Nel 1528 
Baldassarre Castiglione:  scrive "... parmi gratissimo il 
cantare alla viola per recitare; il che tanto di venustà ed 
efficacia aggiunge alle parole ...". annunciando il barocco 
“recitar cantando “ di Monteverdi  Definito da Monteverdi 
nell’Orfeo (1607) come “violino piccolo alla francese”, il 
violino è usato nei cantabili allegri per “animer” (J.Rosseau 
–1687), “per ogni occasione di gioia” (T.Mace 1676), fino al 
1700 quando addirittura Jean Laurent Lecerf del la Vierville 
in Comparaison de la Musique Italienne et de la Musique 
francoise asserisce: “Il violino non è nobile, tutti 
concordano su questo” classificandolo nel contesto 
temporale come strumento più adatto alla musica popolare 
ed al ballo.  (sintesi da Curt Sachs – Storia Degli Strumenti 
Musicali)  

Violino Ant. E Hier. Amati della Collezione Maggi 

Strumento popolare, 
certo non volgare nella 
accezione che oggi si 
dà al termine,  appare 
nelle mani dell’angelo in 
“Il riposo dalla fuga in 
Egitto” : il violino suona  
un canto a guisa di 
nenia, (dal latino: 
cantilena a struttura di 
ninna nanna, di canto 
funebre o di linguaggio 
magico.) 

Evaristo Baschenis -1617-1677 



c/13 Il violino cremonese 

• Confronto tra il violino di Andrea Amati e 

gli strumenti riprodotti dal Caravaggio 

 



c/13 Il violino barocco 
• Il violino di Caravaggio mostra alcune curiosità costruttive. 

• Indicando con b il violino moderno, in a si  possono osservare le sostanziali differenze del violino in uso 
alla fine del cinquecento e indifferentemente suonato sino all’ottocento quando le esigenze musicali 
richiederanno strumenti con maggior volume di suono, virtuosismo solistico, impegno in partiture 
sinfoniche  e dunque più resistenti alle sollecitazioni acustiche. 

 



Da Google Book 



Allegato c/14 organi 

positivi e portativi 
collezioneMaggi  





Allegato C15: cornamusa 
Nel 1475 nasce a Cremona Pietro Bruno, a 25 anni Pietro, suonatore 

di cornamusa,  si trasferisce In Irlanda cambiando il nome in 

Patric Cremmon ( Patrizio di Cremona). La tradizione della 

Cornamusa nei Crimmon è nota nella città di Donegan sino al 

1914. 

A Donegan fiorì una prestigiosa scuola di musica in ricordo dell’antico 

pifferaio cremonese. 

A Cremona prospera e si rinnova la “Societas Piffari” che aveva il 

compito di suonare in Cattedrale e sul “poggetto del Battistero”. 

Un bassorilievo incassato in un palazzo in Piazza del Duomo 

testimonia l’antica professione 

Bosch 

Collezione Maggi 

Bruegel 

Gaudenzio Ferrari 

Durer 



C16:salteri 

collezioneMaggi  

Boccaccino 1504-1546 Uffizi FI 



C17 fiati 
• In Sant’Agostino (CR) i dipinti di Vincenzo Sabbioneta e 

in San Sigismodo quelli del Natali (1652-1722) 
accennano all’evoluzione dello strumento a fiato 



C18 l’arpa 



C18a arpa Stradivari 



Le arpe della collezione Maggi:  





Appunti sulla meccanica dell’arpa 

ottocentesca 



C19:il vibrafono 
Il prof. si spende  in esperimenti commerciali lontani nel tempo e di scarsa efficacia economica con l’entusiasmo 

della ricerca di nuove sonorità    



Allegato1/1: G. Campi 

Galeazzo Campi (1527) - pala d’altare in Sant’Abbondio a Cremona 



 



Allegato 3/1 : misure auree dai 

pitagorici al  Pacioli (1445-1517) alla violetta del Campi 

Dato un segmento di 

lunghezza 1,  diviso in due 

segmenti a e b, il rapporto tra 

a e b è uguale al rapporto tra 

a e la lunghezza totale del 

segmento. 



Allegato 4/1 I Campi a Cremona e Parma 

Lironi rinascimentali della tradizione cremonese  con cavigliere curiosamente 
falcato zoomorfo e fitomorfo , una cassa armonica che richiama 
simbolicamente il “teschio di cavallo” di Leonardo, un uso dedicato alla 
musica sacra e profana: nasce da queste premesse la nuova musica e la 
moderna liuteria. 



Allegato5/1: 
una serie di appunti in… 

acquaforte dal 1982 





Uno strumento musicale semplice  come  il salterio di Pitagora o il sonometro di Mersenne proposto 

 in alcune stampe  ci sarà utile per osservare che lunghezza, spessore e tensione di una corda sono  

tra loro in relazione e , variando opportunamente i loro valori è possibile variarne la frequenza e 

 quindi l'altezza della nota emessa. 

Allegato 2/2 : misure auree 



Allegato 3/2:  
Osservazioni pratiche in laboratorio con il monocordo 

il monocordo di  Pitagora nasce per la lezione di acustica: esso è costituito da una cassa armonica di legno con un 

coperchio costituito da abete di spessore 3 mmm. Secondo Gioseffo Zarlino (Institutioni Harmoniche -1558), i rapporti tra le 

lunghezze delle corde si possono ottenere attraverso i primi sei numeri naturali: il senario zarliniano prende così il posto 

della tetraktys  pitagorica 



Allegato 4/2 : le armoniche generatrici di suono 

Armoniche Serie di vibrazioni sussidiarie che accompagnano la vibrazione 
fondamentale 1:1 (2:1, 3:1, 4:1 ecc.).  

dunque: uno strumento suona ad esempio il do 523hz e contemporaneamente si 
producono frequenze d'onda in rapporto semplice con la frequenza 
fondamentale. Calcolo: 

523 do; 523x2 do acuto;523x3sol ;523x4do;523x5mi;523x6sol; 

Le armoniche contribuiscono alla percezione uditiva della qualità, o timbro, di un 
suono: nel violino sono preminenti determinate armoniche, nel clarinetto altre. 
Nel trombone aumentando la lunghezza del tubo sonoro, e quindi una nuova 
lunghezza d'onda fondamentale si può ottenere una nuova serie di armoniche 
producendo un maggior numero di note. Il violino produce suono perché i 
suoni A, B,C si sommano o si sottraggono dando sempre e solo valori 
sovrapponibili alla serie armonica di A,2A, 3A, 4A…. 

• Un martello produce rumore perché i suoni A, B,C si sommano o si 
sottraggono dando sempre e solo valori non sovrapponibili alla serie armonica 
di A,2A, 3A, 4A…. 

 



Allegato 5/2 
Le proporzioni dell’Universo, congruenti 

all’armonia del monocordo sono 
analizzate da. Robert Fludd in 
“Utriusque Cosmi, majoris scilicet 
minoris, metaphysica, physica et 
technica historia” (XVII sec.)  

Fludd è fedele a Platone che nelTimeo, 
sostiene che le consonanze musicali 
rispecchiano l'armonia delle sfere 
celesti.  

Anche Vitruvio, ritiene che la musica, il 
calcolo, la pittura, il disegno, la misura 
del tempo, la cosmografia, la geografia 
e l’astrologia siano le componenti della 
architettura dell’Universo. 

E’ con Vincenzo Galilei che nasce la 
scienza del suono intesa come 
vibrazione della corde e dell’aria; da 
qui Mersenne approfondisce gli studi 
sugli armonici per arrivare alla teoria 
armonica di Rameau, la teoria della 
percezione di Helmholtz, sino alle 
moderne teorie quantistiche e 
vibrazionali. 



Allegato 6/2: introduzione alle misure  
Vincenzo Galilei ripropone la semplice regola dei  liutai detta "regola del 

18“ in cui ogni nuovo tasto va collocato a 1/18 della corda libera lasciata 

dal tasto precedente. Una regola empirica legata all’esperienza ma utile 

nella sua semplicità ad esprimere l'armonia del mondo. 



Allegato 7/2: dal monocordo alla Ghironda 

• La ghironda è strumento popolare azionato da una ruota (vielle a rou) e il 
suono si ottiene da un compleesso meccanismo ricavato nella tastiera.Lo 
strumento appare in lesene rinascimentali nelle mani di putti ed angeli 
musicanti 

Pordenone- Santa Maria (PC) 

La Ghironda o  gurdy hurdy, ( conosciuto anche 

come un "violon de roue") è uno strumento musicale 

in cui  le corde sono messe in vibrazione non da un 

arco ma da una ruota fatta girare con una manovella:  

la nota si ottiene digitando sulla tastiera  che azionerà 

un meccanismo a  tangenti (24 chiavi per due ottave). 

La maggior parte dei gurdies hurdy possiede corde di 

bordone che accompagnano la melodia, e particolari 

artifici per variarne il timbro  Lo strumento conosciuto 

dal medioevo e usato come strumento popolare 

assunse dignità con Vivaldi nel celebre  Pastore Fido . 

Attualmente il modello più comune di ghironda ha sei-

corde con due corde per la melodia e quattro bordoni : 

lo strumento può essere accordato con accordi diversi 

(per esempio, C e G o G e D.) 

. 



Allegato 1/3: violino 

collezioneMaggi  



Allegato 1/4: ipotesi sulla vernice di Stradivari 

• Nel 1950 uno studioso cremonese, purtroppo poco ricordato dai media, 
Renzo Bacchetta, trascrive e pubblica il  Carteggio di Cozio di Salabue, 
appassionato cultore di oggetti musicali che acquistò gran parte del 
materiale esistente nella bottega liutaria di A. Stradivari. 

 

• Tra le carte si legge:” ho ricevuto la seguente riceta …ricevuta dal 
Conte Maggi e che sia quella dell’Antonio Stradivari…: gomma lacca 
oncie 4; sandracca oncie 2; mastice in lacrime oncie2; sangue di 
drago … 40; zafferano mezza dramma; una pinta di spirito rettificato. E 
dopo la soluzione fatta al fuoco vi si incorporano oncie 4 di trementina 
di Venezia e poi si cola il tutto con un panno lino piuttosto raro ma fine 
di filato… una libra d’oglio di noce, farlo cozzere e meter dentro, fino a 
che ha perso la schiuma, le medesime gome, mesa un onza di sangue 
di drago…dicono che… faceva usi della vernice di trementina, che 
questa, oltre rendere opaca la vernice per cui il legno perdeva del suo 
brillante, fra poco tempo la vernice si rischiarava assai…Questa 
vernice è vera di Stradivari sincera e sicura”  



Allegato 2/4: una base turapori che 

prepara il legno alla verniciatura 
Il vetro ed in particolare il cosiddetto “vetro solubile” ricorre più volte nelle antiche formulazioni come 

sostanza base nelle tecnologie d’impregnazione come prima mano, turapori, levigante, rough coat, 
encollage sulla cassa armonica del violino per aumentarne caratteristiche di durabilità e forse anche per 
migliorarne l’acustica. Nella “città del violino” esistevano già dal  XVI sec. l’importante bottega di liuteria 
degli Amati e due fabbriche del vetro È in una di queste fabbriche cremonesi che si produceva 
l’alchemico “ liquore siliceo o di selce” simile al vetro ma solubile in acqua. La silice solubile studiata  da 
Gherardo da Cremona (che traduce Ar-Rhazi in De aluminibus et salibus; XII/XIII sec.), tra i primi 
accenna al “masacuma…spuma vitri liquefactiquae cum infrigidatur fit sicut sal” si ritrova nei testi di 
Tommaso d’Aquino; 1225-1274 (“aqua salis Alkali” ),  Jean Baptiste van Helmont (1577-1644), Johann 
Rudolph Glauber (1604-1670) (Liquor (cremor) silicum da che lo considera l’ens primum.. Johann 
Nepomuk von Fuchs (1774-1856) lo propone come adesivo e cementante denominandolo liquor of flints 
e waterglass e Charles Frédéric Kuhlmann (1803-1881) inizia la produzione di vetro solubile in Francia 
nel 1841. La funzione dei silicati come adsorbenti sulla cellula vegetale è quella di favorire un rapido 
indurimento (“inossamento” da Cennini) del legno. L’alcalinità inoltre facilita il candeggio e la detergenza 
favorendo il distacco dal legno d’impurezze protoplasmatiche. Il liutaio Sacconi sostiene che “ l’analisi 
chimica ha accertato… sugli strumenti (violini)…silicato di potassio e di calcio… all’atto della sua stesura 
sul legno gli faceva assumere un colore giallo verdastro e… cannella dorato”. Curiosi sono gli 
esperimenti d’impregnazione del legno del liutaio Frederick Grosjean attivo approssimativamente tra il 
1810 e 1835  al N° 11 in Soho Square London. Engel riporta la notizia secondo cui Grosjean  “coating 
the belly with powdered glass”. mentre William Henley sostiene che: “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. Nel 1984 Edwards e Kipura con sistemi SEM ed 
EDAX riconoscono negli antichi violini cremonesi una sostanza con le caratteristiche proprie della 
pozzolana silicea, ma già Michelman e Condax negli anni ’50, avevano individuato silicio come 
importante impurezza base nel "Firm Ground”  Stradivariano. 

 

Il recupero di tali  esperienze è fondamentale nella attività del professore che trasferisce ai suoi 
studenti ipotesi per nuovi esperimenti, prove,  saggi soprattutto su tavole armoniche di pianoforti 
trattate con soluzioni silicee e successivamente verniciate con vernici preparate all’alcool ed 
all’essenza 



Allegato 3/4 : 

Il Casino Ludovisi 

Il Caravaggio dipinge il soffitto 

del Casino Ludovisi a Roma 

nel quale il Cardinal del 

Monte si suppone operasse 

con esperimenti di chimica, 

preparazione di pigmenti  e 

distillazioni. 

La simbologia dei 4 elementi è 

accomunata a raffigurazioni 

astronomiche e mitologiche  



Allegato 4/4: una rilettura grafica di un quadro di Stradano-1570  



Allegato 5/4: le vernici 

• Nel 1526, Alfonso I Duca di Ferrara ordinava al 
suo ambasciatore a Venezia Jacopo Tibaldi di 
chiedere al noto Sigismondo Maler come si 
faceva e come si applicava la vernice agli 
strumenti musicali. 

• La vernice  o licore forte del Cennini (XVI sec.) 
aveva le componenti della sandracca, della 
trementina dell’olio siccativo di lino o di noce 
spesso stesa su base inorganica turapori e 
fissata da preparazioni e  tempere a base di 
cera, colle e soluzioni all’uovo. 



Allegato 6/4 : rileggere gli antichi per recuperare antichi metodi, osservazioni e 

sperimentazioni 

 

• Da Leonardo da Vinci: “or non produce 
natura tanti semplici che tu ti possa 
saziare? e se non ti contenti de’ 
semplici, non puoi tu con la mistion di 
quelli fare infiniti composti come scrisse 
il Platina?…archimia ministratrice de' 
semplici prodotti della natura, il quale 
uffizio fatto esser non può da essa 
natura, perché in lei non è strumenti 
organici, colli quali essa possa operare 
quel che adopera l'omo mediante le 
mani, che in tale uffizio ha fatto vetri 
ecc.”  

        (il Platina ricordato da Leonardo è il piadenese (CR) Bartolomeo Sacchi (1421 
1481) 

Dal Vasari si legge che Francesco Maria 
Mazzola detto il Parmigianino (1503-1540), 
parmigiano di nascita ma adottato anche 
dai cremonesi, si sia avvicinato “ 
all’alchimia, et pensando in breve 
arricchirne, tentava di congelare il 
Mercurio... La qual pazzia fu cagione…in 
malissimo disordine della vita e 
dell’animo si condusse” L’ipotesi di 
alcuni studiosi è che il pittore provasse 
forte il desiderio di capire ed approfondire i 
molteplici  problemi legati alla preparazione 
di pigmenti, lacche e vernici adatte ai 
supporti più diversi come raccomandava il 
contemporaneo  Paracelso (1493 – 1541). 

 

Affresco e alchimia in San Lorenzo a Cremona 

In una lettera il grande musicista Monteverdi illustra un 

vaso ”commissionato alle fornaci di Murano” con coperchio 

“lutato” (sigillato) in cui “ si calcina l’oro con il saturno” 

(avviene l’amalgama tra l’oro di uno zecchino appeso al 

centro e il mercurio posato sul fondo del contenitore). Il 

musicista  inoltre, definito dai suoi estimatori, “grande 

professore di Chimica”, sostiene di saper come  “ fare il 

mercurio che si converta in acqua chiara…la qual retificata 

scioglie l’argento gagliardamente”  



Allegato 1/5: Artisti e musicisti 

    Le biografie e ricerche di studiosi di 
storia dell’Arte come il Parigi e 
Disertori non dimenticano 
Sebastiano del Piombo, Benvenuto 
Cellini appassionati flautisti, Carlo 
Antonio Procaccini cantante, ma 
anche liutisti come il Giorgione , 
Domenico Veneziano, il 
Parmigianino, clavicembalisti come 
Guido Reni  e cultori dello strumento 
“ a brazzo” come Gaudenzio Ferrari, 
il Bramante, Tiziano Vecellio e il 
Tintoretto e della musica 
“meccanica” popolare come 
Athanasius Kircher, Hieronymus 

Bosch e Georges De La Tour . 
Leonardo per primo suona una 

straordinaria lira zoomorfa che 
precorre la nascita del moderno 
violino. 

Apollo in un dipinto di anonimo alla National Gallery: 

Winternitz [39]ne ipotizza la collocazione tra il XV e XVI 

sec.  



Allegato 2/5:  
La lira di Leonardo 

Giorgio Vasari nelle Vite dei più 
eccellenti pittori, scultori e 
architetti riferisce di una lira da 
braccio (1482) “Lionardo portò 
quello strumento ch’egli aveva 
di sua mano fabricato d’argento 
gran parte, in forma di teschio 
di cavallo, cosa bizzarra e 
nuova, acciò che l’armonia 
fosse con maggior tuba e più 
sonora di voce. Laonde superò 
tutti i musici che quivi erano 
concorsi a sonare……”  

 
Potrebbe, la forma del violino , azzarda il professore, derivare dall’intuizione di Leonardo che avrebbe trasformato 

la viella “diritta” di Girolamo di Moravia (sec.XIII)  usata dai trovatori nella più sonora “lira a  forma di teschio di 

cavallo”? 

Nel 1500 lo strumento ad arco 

piriforme (ribeca) o senza incavi 

laterali (viella) si trasforma in lira 

e, dalla modificazione della strana 

struttura zoomorfa a forma di 

scudo a teschio di cavallo, 

trasfigura nello strumento 

precursore del violino 





Allegato 4/5 : 

 
Campi, Pordenone, Pampurino, Boccaccino, 

Natali,Massarotti raccontano la liuteria 



Allegato 5/5 organi: la 

collezione del prof. arricchisce di sonorità le 

mute armonie dei pittori  

(da Gaudenzio Ferrari al Campi a Memling)  

seguace di Michelino da  

BesozzoXV sec 

Santa Lucia- affresco sec.XIV 

B.Campi Memling 

Gaudenzio Ferrari 

Jost Amman 1579 



allegato1/6: il temperamento 



Il regolo nato dalla creatività del professore serve a calcolare  

1) La sequenza cromatica delle note : spostando il cursore sovrapposto  al regolo e disponendo 

un segmento ad esempio su 440 potrò individuare le frequenze di vibrazione  delle note 

precedenti (415-392-370- 349 appross. All’unità) e seguenti ( 466-493…) 

2) Le tastature della chitarra : definito il diapason cioè la distanza tra capotasto e ponticello ad 

esempio 42,4 cm, il primo tasto sarà a 40cm dal ponte; il secondo tasto a 37,8cm e così via 

sino al dodicesimo tasto che essendo l’ottava del diapason misurerà esattamente la metà 

21.2 come previsto 

(ogni sezione definita dal cursore è suddivisa in centesimi: ciò permette di  elaborare 

temperamenti diversi dal temperamento equabile: ad esempio per ottenere una accordatura 

Werkmeister partendo dal A 440 dovrò aumentare 

 AN+8;B+4;C+12;CN+2;D+4;DN+6;E+2;F+10;FN0;G+8;GN+4 

 

Allegato 2/6: il regolo 



Allegato 3/6 musica meccanica esperimenti su 

cartone forato 



Allegato 4/6: musica meccanica per una nuovi modelli 

d’arte, musica  e scienza 

Congegni meccanici per produrre suoni come il gariglione sono già presenti nel 
medioevo sulle torri campanarie; nel XIV secolo nascono i primi organi 
meccanici “cornu organico” e nel XV sec. Leonardo da Vinci applica 
manovelle, bielle e mantici ad un sistema funzionante con un cilindro a rulli  
dotato di punte. Nasce il rullo fonotattico che verrà applicato nel sec XVII a 
orologi , organi e meccanismi automatici ( carillons, spielhur, flötenuhe) 

Nel 1650 in Musurgia Universalis , Athanasius Kircher descrive e disegna una 
complicata arca musarithmica per produrre suoni attraverso congegni 
meccanici. 

Wolfgang Amadeus Mozart scrisse per organo meccanico a cilindro l’Adagio e 
Rondò K594, la Fantasia con Allegro e Andante K608 e l’andante K616. 
Beethoven scrisse la vittoria di Wellington per un complicato strumento 
meccanico dotato di diversi rulli e chiamato il Panahrmonicon 

L’esasperazione del metodo porterà alla proposta di tecniche meccaniche 
per produrre musica senza più l’apporto dell’uomo ( nei “Mozart’s 
musical game” pubblicato a Londra nel 1806 si assicurava che 
chiunque usando il metodo e le formule offerte poteva produrre 
musica di Mozart (sic!) 

Lo studio epistemologico del moderno software potrebbe realizzarsi 
partendo dallo studio della musica meccanica e attraversando 
obsolete filosofie meccanicistiche arrivare ad approfondimenti e 
mirate e ragionevoli applicazioni didattiche  



Allegato 4a/6: musica 

meccanica per una nuovi modelli d’arte e di 

scienza 



Allegato 4a/6: musica 

meccanica per una nuovi modelli d’arte e di 

scienza 

collezioneMaggi  
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Allegato 5/6: l’antico problema delle corde armoniche 

Le corde di budello formate da fili o budelli, 
assemblati con collagene e spesso trattati, 
avevano le seguenti dimensioni ( il cantino 
in budello fu sostituito con acciaio nel 
1920) 

Nota diamentro torsione fili o budelli 

mi (violino)0,67-0,72media3-4 

la(violino)0,80-0,90altare(violino)1,10-1,17alta 

sol(violino)corda filata in Argento 

6° corda basso viola e 10° corda di tiorba 50 
“polit avec l’afprele*”*asprella sorta di 
pianta erbacea molto ricca di silicio con 
effetto levigante 

Le corde filate ’argento o rame già esistevano 
nel 1687 (Rousseau – Traitè de Viole) e 
corde di ottone e acciaio e cantino di 
budello venivano raccomandate per la 
viola d’amore nel l703 ( Brossard-
Dictionaire de Musique); ferro e ottone per 
clavicembali. 

 La tensione nelle corde  di chitarra e di violino 
sono calcolate con tensione in 
diminuzione: dai 9-10 e Kg per il cantino 
sino ai 6 Kg circa per il sol.  

Paganini così descrive le corde per il suo 
violino "  Mi mancano i cantini. Io li 
desidero sottilissimi […]. Quantunque 
tanto sottili devono essere di 4 fila per 
resistere. Badate che la corda sia liscia, 
uguale, e ben tirata ". 

Maggi recupera antiche macchine per la 
produzione delle corde armoniche e tenta con 
successo recuperi filologici alla ricerca di 
perdute sonorità 
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Allegato 5b/6: calcolo dimensionale 

 



Allegato 6/6: l’accordatura delle 

ance di organo e fisarmonica 
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il violino ha massimi di intensità nella frequenza emessa relativa alla 
vibrazione del legno e dell’aria contenuta nella cassa armonica. 

Nei violini antichi la frequenza del legno è 415 sol diesis (l’antico 
diapason del La) mentre quello della cassa armonica di 
lunghezza 30,66 cm ( tra i zocchetti mentre la tavola misura 
35,5cm) è 277,18 ( calcolo ottenuto da  frequenza = 
340/(4*0,3066) = 277,18 Do diesis (l’antico diapason del Re) 

Dunque la differenza tra risonanza nell’aria e nel legno si trova a 
una quinta di distanza . 

L’osservazione indica che il violino dovrà essere progettato tenendo 
conto  

a) della distanza tra gli zocchetti( aumentando la lunghezza 
diminuisce la frequenza max nell’aria);  

b) b)apertura dei fori delle ff (aumentando il diametro dei fori 
aumenta la frequenza max dell’aria); 

c) c) spessore del legno ( diminuendo lo spessore della tavola al 
centro diminuisce la frequenza ovvero diminuendo lo spessore 
agli estremi aumenta la frequenza). 

 

Tutto ciò per ottenere i massimi di risonanza ad una quinta e favorire 
la modulazione con gli armonici prodotti dalle corde  

Il max di risonanza del legno ( tap tone) si sente battendo con le 
nocche nel punto (nodale) dove andrà a poggiare l’anima. 

Il max di risonanza dell’aria si sente modulando le note vocalmente 
in prossimità delle ff 

7/6 : accordatura tra vibrazione del legno e 

colonna d’aria nella cassa armonica del violino 
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