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Nella bottega del liutaio. 
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costruttiva degli strumenti a 
pizzico e ad arco 
Libreria Musicale Italiana 
ISBN 9788855430562 
 
 
Come è a tutti noto, la liuteria è l’arte della pro-
gettazione, della costruzione e del restauro degli 
strumenti a corda suonati con o senza arco. 
Quest’anno ricorrono i dieci anni dell’iscrizione 
del saper fare liutario cremonese nella Lista Unesco 
del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un 
riconoscimento che ha reso ancor più evidente 
l’importanza della tradizione costruttiva liutaria 
italiana e la necessità di tramandarla ai posteri. 
In questo quadro si inserisce la pubblicazione di 
Donatella Melini, maestro liutaio e musicologa, 
che non solo racconta in modo chiaro e sinteti-
co i fondamenti dell’organologia e dei diversi 
strumenti musicali a pizzico e ad arco, ma rende 
un servizio ancor maggiore: propone quell’edu-
cazione al patrimonio che da troppi anni manca 
alla disciplina organologica. L’educazione al 
patrimonio liutario non va solo intesa e rivolta 
all’acquisizione di conoscenze specifiche o alla 
condivisione di prassi costruttive, ma riguarda 
lo sviluppo di un apprendimento consapevole 
che può condurre ad un maggiore senso civico 
orientato alla tutela attiva e partecipata del patri-
monio liutario. Solo preservando quanto ci è 
giunto dalla storia – ossia tanto i beni materiali, 
come gli strumenti musicali, quanto i beni 
immateriali, come le tecniche costruttive – sarà 
ancora possibile studiare, conoscere e traman-
dare l’antica arte liutaria, implementandone le 
conoscenze. Dunque un plauso all’autrice per 
aver voluto rivolgere quest’opera agli studenti 
dei Corsi Accademici di Università e Conserva-
tori non solo per illustrare loro la storia e l’evo-
luzione della tecnica costruttiva degli strumenti 
musicali ad arco e a pizzico trattati dal Medioe-
vo all’età moderna, ma anche per offrire loro la 
possibilità di conoscere, direttamente nella botte-
ga del liutaio, le famiglie dei liuti e delle chitarre 
così come quelle delle viole da gamba e da brac-

cio e dei loro “antenati”, “nipoti” e “pronipoti” 
che oggi possono apparire tanto interessanti 
quanto bizzarri nelle forme. 

Fabio Perrone 
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Il violino e la sua nobile 
famiglia 
Bordeaux Edizioni 
ISBN 9788832103816 
 
 
 
Il violino e la sua nobile famiglia nasce dall’amore e 
dalla profonda ammirazione di un figlio per il 
proprio padre, la cui prematura scomparsa ave-
va reso impossibile la pubblicazione del volu-
me, nato come omaggio al violino e alla 
famiglia degli strumenti ad arco. Stefano Gra-
ziosi, coautore, ritrova per caso le bozze di que-
sto testo custodite dal padre Giorgio Graziosi 
(1911-1966), musicologo, critico musicale e 
apprezzato didatta: resta sorpreso dalla fre-
schezza e dall’originalità che quelle pagine, sep-
pur scritte parecchi anni prima, presentano a 
tutt’oggi e, con piccole revisioni e aggiorna-
menti, decide di darle alle stampe. Il risultato è 
un percorso alla scoperta del mondo degli stru-
menti ad arco sotto molteplici chiavi di lettura, 
condotto con una narrazione divulgativa, diret-
ta e non necessariamente tecnica, densa di 
informazioni e al contempo avvincente come 
un romanzo.  

Graziosi parte dalla descrizione fisica del vio-
lino, con un dettagliato approfondimento delle 
componenti e del loro funzionamento, per poi 
procedere con un delizioso excursus organologi-
co nella storia dell’evoluzione degli strumenti 
ad arco, dalle antiche corde pizzicate fino agli 
archi moderni, in costante parallelismo con lo 
sviluppo delle tecniche esecutive. Il violino vie-
ne poi presentato come «opera di tecnica, opera di 
scienza ma anche opera d’arte», con un immancabile 
tributo ai maggiori liutai della storia: Andrea e 
Nicola Amati, Antonio Stradivari, Giuseppe 
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Guarneri. Spazio anche a intriganti curiosità e 
gustosi aneddoti («spigolature», per dirla con 
Graziosi) che interessano violini e violinisti nel 
corso della storia: dalla circolazione dei violini 
d’autore nel mondo alla turbolenta vita di 
Tartini, dai rapporti tra Vivaldi e Goldoni al 
caso “mediatico” ante-litteram delle sorelle violi-
niste Teresa e Maria Milanollo, fino alla rocam-
bolesca vita di Paganini, da sempre in bilico tra 
biografia e leggenda. In conclusione, un piccolo 
compendio dedicato alla presenza degli stru-
menti ad arco nella letteratura, con particolare 
attenzione ai romanzi del Novecento. Chiude il 
volume la postfazione di Moni Ovadia, dedicata 
al particolare significato del violino nella cultura 
ebraica e, in appendice, una discografia essen-
ziale suddivisa per ogni strumento della famiglia 
degli archi.  

Il volume è arricchito da ventidue tavole a 
colori, che commentano passo passo ciascun 
capitolo e arricchiscono una narrazione coin-
volgente, chiara e puntuale, adatta a un pubbli-
co di ogni età e immensamente ricca di spunti 
per successivi approfondimenti.   

Annalisa Lo Piccolo 
 
 
 
E.A. PISCHEDDA 
Il violoncello. 
Tecnica e psicologia 
dell’esecuzione 
Zecchini Editore 
ISBN 9788865402955 
! 
 
 
La valutazione di un volume, soprattutto se 
espressamente tecnico quale è questo, obbliga 
necessariamente ad un raffronto con lo storico 
della materia: dal 1741 in poi, ovvero dal tratta-
to di Michel Corrette, si sono succedute un gran 
numero di pubblicazioni dedicate al violoncello 
e nello scorrerle cronologicamente diviene ben 
evidente come la direzione didattica si sia sem-
pre più indirizzata verso una coscienza scienti-
fica dell’atto di suonare; nella prosecuzione di 
questa parabola s’inserisce il presente volume 

che argomenta tutti gli ambiti dello studio di 
questo strumento, dalla postura ai problemi tec-
nici, dal riscaldamento fino alla psicologia del-
l’esecuzione. 

La filosofia che guida l’intera pubblicazione, 
espressa nell’introduzione, è assolutamente 
condivisibile, sia nel pensiero secondo il quale al 
centro debba esserci il discente e non un “uni-
voco metodo” d’apprendimento che non tenga 
conto delle «differenze tra gli individui», sia nel-
l’ideale che lo dello studio della «musica possa […] 
divenire un processo di ricerca e miglioramento dell’indi-
viduo». È inoltre davvero meritevole tutta la par-
te strettamente teorica che offre moltissimi 
spunti di riflessione: l’autore difatti mostra lun-
go le circa centoquaranta pagine un’ampia 
conoscenza delle scuole violoncellistiche del 
Novecento riuscendo a descrivere in modo 
oggettivo e sintetico la quasi totalità dei principi 
tecnici di ciascuna di esse. Gran merito hanno 
inoltre i capitoli La Respirazione, Musica ed 
Emozione e Lo Studio (circa una quarantina di 
pagine), nei quali si toccano punti fondamentali 
dell’essere musicisti e che confermano come la 
tendenza della didattica attinga oggi ad una 
serie di discipline oltre lo strumento, pertanto è 
opportuno precisare che per godere a pieno del 
contenuto di questo testo è bene dedicarvi una 
lettura attenta e con la matita in mano, al fine di 
individuare gli argomenti che ciascun potrà 
sviluppare davanti al leggio. 

La scrittura è scorrevole pur se densa, come 
già detto, di citazioni e riferimenti, ma si avverte 
molto la mancanza della parte storica dello stru-
mento (solo in parte compensata dalla filmo-
grafia e dalla sitografia). Con ciò non s’intende 
la necessità di un saggio sulle origini del violon-
cello (invece presente nell’omonimo volume del 
1982 di William Pleeth a firma di Nona Pyron, 
tutt’oggi punto di riferimento), piuttosto di una 
sezione che favorisse le nuove generazioni, 
destinatarie principali di questa pubblicazione, 
nell’avere maggiori indicazioni su Alexanian, 
Casals, Gendron, Navarra, Starker, Tourtelier, 
Rostropovi" e sugli affreschi sonori che questi 
nomi evocarono: le loro interviste, le loro pub-
blicazioni e i loro trattati (pensiamo ad esempio 
a How I Play, How I Teach di Paul Tortelier) non 


