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Il Comune di Bisignano ha adottato con una specifica Delibera di Giunta del 17.03.2018 le 

“Celebrazioni Centenario Nicola De Bonis” ‐ per sancire la precisa volontà dell’Amministrazione di 

valorizzare la memoria del Maestro Nicola De Bonis dando avvio alle  “Celebrazioni per il Centenario della 

nascita di Nicola De Bonis” ( 1 marzo 1918/ 1 marzo 2018),  un progetto integrato e cadenzato su tutto 

l’arco del 2018  che prevede una serie articolata di specifiche iniziative  che si svilupperanno nell’arco 

temporale compreso tra gennaio  e  dicembre  2018. 

Il progetto intende valorizzare la memoria del celebre liutaio attraverso il coinvolgimento delle 

principali istituzioni presenti sul territorio locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, al 

fine di far conoscere la sua storia e il suo contributo nella storia della produzione artigianale di strumenti 

a corda. 

L’Assessorato alla Cultura, contando altresì sul coinvolgimento di ulteriori enti, istituzioni 

culturali e città interessati al programma delle iniziative, intende promuovere la celebrazione di  

questa ricorrenza facendosi promotore, aggregatore e diffusore delle iniziative a lui de dicate 

realizzando un calendario globale e multidisciplinare dedicato alla figura e alla storia di Nicola De 

Bonis. 

L’Amministrazione comunale, inoltre, in esecuzione della Delibera citata, ha inteso presentare specifica 

istanza al MIBACT – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali Servizio II ai sensi della 

Circolare 10 febbraio 2016 n. 101 “Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le 

ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali”. Nella relazione tecnica a corredo di tale 

istanza troviamo un sintetico ed esaustivo inquadramento della figura del Maestro bisignanese: 

<<Liutaio e artigiano di immenso valore è stato un costruttore di strumenti a corde di straordinaria 

fattura, in questo ambito è universalmente riconosciuto come uno dei migliori. Antesignano cosmopolita 

per le numerose città toccate dal suo talento che furono il vero teatro della sua carriera, genio 

sperimentatore per l’abilità di spaziare dalla costruzione di chitarre classiche e battenti, ai violini, ai 

mandolini,  Nicola De Bonis è più che mai “cittadino” del mondo e i suoi capolavori “immortali”>>. 
 
 

Tra gli obietti del progetto “Il valore della memoria: 100° Nicola De Bonis” si evidenziano i seguenti: 

 Incentivare progetti di formazione che abbiano come seme di partenza i De Bonis e   il  mondo 

dell’artigianato per mettere a punto percorsi che siano occasione di conoscenza, crescita, apprendimento – 

formale e informale – e opportunità professionali e di arricchimento culturale; 

 

 Promuovere il coordinamento delle attività di promozione a livello locale, provinciale e regionale al 

fine di evitare sovrapposizioni e ottenere una programmazione il più possibile articolata e contribuire a 

creare una comunicazione unitaria e coerente; 

 Assicurare una sinergia virtuosa delle fonti di finanziamento favorendo l’ottimizzazione delle risorse 

anche per una maggiore efficacia degli interventi. 

 

Fra gli obiettivi trasversali attesi rientrano:  

 la valorizzazione dell’immagine storico-

culturale della Calabria e la trasmissione ai 

PREMESSA 

 



 
 

 
 

  

giovani di un forte desiderio di conoscenza dell’unicità del patrimonio culturale regionale;   

 

  il coinvolgimento attivo delle scuole di ogni ordine e  grado  della Calabria sul tema della produzione 

artigianale liutaria.  

 

 

Il percorso progettuale di promozione intende agire su diversi livelli e con diverse strategie attraverso:  

 

 

 

 
 

 

 

In particolare il coinvolgimento delle Scuole avverrà attraverso: 

 

 l’approccio tradizionale del concorso di idee rivolto agli alunni delle scuole primarie su specifiche 

tematiche legate alla figura di Nicola de Bonis; 

  l’approccio del concorso di idee rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e di secondo 

grado sullo studio, la conoscenza e l’esecuzione di brani di grandi musicisti e compositori italiani o la 

composizione originale di brani ispirati alla vita e alle opere di Nicola De Bonis; 

  la diffusione della conoscenza del personaggio di Nicola De Bonis attraverso la capillare distribuzione 

di una preziosa biografia a fumetti  capace di stimolare la fantasia e ottenere un maggiore grado di 

attrazione presso le giovani generazioni;  

  la realizzazione di mostre itineranti, mini concerti e seminari con la presenza di esperti delle figure di 

di Nicola De Bonis;  

 Una post produzione che consenta, con 

i materiali acquisiti dal progetto e 

opportuni montaggi di contributi video 

Concorso di idee 

Individuazione partner 

Capillare disseminazione  

Post produzione  



 
 

 
 

  

inediti, di realizzare un documentario sull’intera esperienza di progetto.  

 

 

 

 

Il soggetto promotore dell’iniziativa è l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bisignano, con sede in 

Bisignano (CS). Il fine specifico dell’Assessorato alla Cultura è quello di promuovere la conoscenza e 

la valorizzazione culturale dell’opera di Nicola De Bonis.  

I partner istituzionali del progetto sono: 

 L’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria (ente finanziatore);  

 L’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria (ente patrocinante). 

 

 
 

Potranno essere coinvolti diversi soggetti del 

mondo musicale del panorama regionale, 
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nazionale ed internazionale che hanno potuto contare sul contributo artistico del Maestro Nicola De 

Bonis durante la sua longeva carriera artistica e non solo.  

 



 
 

 
 

  

PROPOSTA  

 

 

 

Il progetto “Il valore della memoria: 100° Nicola De Bonis”  : call for celebration/invito alla 

celebrazione è un invito esteso alla comunità della musica e non per la celebrazione dei 100 anni dalla 

nascita del Maestro Nicola De Bonis. In generale s’intende avviare una campagna di sensibilizzazione, 

adesione e condivisione del progetto che porti alla realizzazione di iniziative, idee, eventi, convegni, 

concerti, premi e quant'altro si ritiene doveroso o necessario realizzare per ricordare la figura del Maestro 

nell'anno 2018, coinvolgendo il maggior numero di enti, istituzioni, teatri, personaggi, artisti, studiosi e 

pubblico. Le celebrazioni dell’anniversario rappresentano un evento di grande importanza che 

auspichiamo possa vedere il coinvolgimento pieno e partecipato 

Sulla base degli approfonditi e rigorosi studi promossi e realizzati ,  sulla base altresì delle best 

practices frutto delle ricerche e delle esperienze dei medesimi, si intendono promuovere assi di intervento 

modulati in base ai diversi livelli formativi interessati, che pur partendo da un rigoroso rispetto 

dell’autenticità dei contenuti siano in grado di proporre format definiti per la diffusione della conoscenza 

della vita e degli strumenti dei de Bonis secondo il principio della qualità della restituzione; inoltre, in 

linea con gli indirizzi di cui alla citata DGC 63/2016, si intende promuovere la ricerca e lo studio sul tema 

dell’arte del noto Maestro liutaio. 

La metodologia prescelta è quella del coinvolgimento e della partecipazione diretta del mondo 

giovanile: i ragazzi si approcciano alla conoscenza del “patrimonio liutario bisignanese” e diventano loro 

stessi protagonisti nel realizzare ed eseguire, anche in chiave moderna, l’arte preziosa  del celebre liutaio e nel 

trasmettere quanto appreso ad altri studenti, si rendono altresì protagonisti di una “esplorazione sensoriale” 

legata alle passioni del Maestro con possibilità di elaborazioni creative. 



 
 

 
 

  

 

 

Tra le finalità del progetto si evidenziano:  

 Incentivare idee, progetti, eventi che abbiano come punto di partenza il Maestro Nicola De 

Bonis e la sua arte, proponendo percorsi che siano occasione di conoscenza, crescita, 

apprendimento – formale e informale – e opportunità professionali; 

 Coordinare le attività di promozione a livello locale, regionale e nazionale al fine di evitare 

sovrapposizioni e ottenere una programmazione il più possibile articolata, contribuendo a creare 

una comunicazione unitaria e coerente;  

 Assicurare una sinergia virtuosa fra tutti coloro che aderiranno all'invito favorendo 

l’ottimizzazione delle attività anche per una maggiore efficacia delle azioni realizzate;  

  Dare piena attuazione agli obiettivi di valorizzazione della figura del Maestro anche oltre il suo 

valore storico-artistico facendone emergere le doti di liutaio, di talent scout e mentore di artisti, 

nonché gli aspetti della sua vita pubblica e privata; 

 Divulgare a livello nazionale la figura del Maestro, facendo conoscere i lavori di spicco da lui 

prodotti 

 Dare piena attuazione agli obiettivi formativi di cui al progetto “Il valore della memoria: 100° Nicola De 

Bonis” del Comune di Bisignano in collaborazione con tutti i soggetti interessati, sia a livello del 

territorio locale, sia a livello provinciale e regionale; 

 Dare piena attuazione agli obiettivi di valorizzazione della figura del Maestro oltre il suo genio musicale 

sulla base degli interessi del medesimo verso l’artigianato; 

 Divulgare a livello regionale e nazionale la figura e l’arte dei de Bonis, far conoscere i principali 

strumenti; 

 Elaborare “linee guida” di intervento coerenti e rigorose nonché specifici “format” modulari per i 

diversi livelli formativi, replicabili sull’intero territorio nazionale. 

  

FINALITÀ  

 



 
 

 
 

  

 
 

 

Attraverso questo approccio metodologico si intendono perseguire i seguenti obiettivi formativi:  

 

 Eseguire/rappresentare momenti celebrativi intitolati ai 100 anni dalla nascita del Maestro;  

 Conoscere la figura di Nicola De Bonis rispetto al suo contesto storico e comprendere le 

straordinarie implicazioni del suo operato nel panorama culturale a lui coevo;  

  Sviluppare la creatività e l’originalità espressiva;  

  Potenziare abilità e competenze in campo espressivo, scientifico ed artistico;   

 Comprendere come la ricerca e lo sviluppo siano attinenti alla realizzazione di attività creative 

svolte con il fine di aumentare la conoscenza.  

 Coinvolgere i giovani studenti ‐ scuole primarie, secondarie (primo e secondo grado), Conservatori ‐ in un 

processo di apprendimento e restituzione che li inquadri come protagonisti sperimentatori 

 Produrre materiali comunicativi/divulgativi appositamente ideati per il progetto e i suoi obiettivi 

divulgativi 

 Coinvolgere gli Istituti scolastici della Regione in percorsi di conoscenza ed approfondimento sul tema 

dell’arte dei fratelli De Bonis promuovendo elaborazioni personali e creative 

 Favorire le modalità di restituzione diretta da parte dei giovani di quanto appreso e sperimentato. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 



 
 

 
 

  

DESTINATARI DEL PROGETTO  

 

 
 

Destinatari principali dell'invito sono i teatri, i conservatori, associazioni e fondazioni, enti pubblici di 

vario livello, enti privati, scuole, giornalisti, artigiani, liutai, musicisti.  

Potranno, inoltre, essere coinvolti diversi settori del mondo formativo, docenti e studenti: 

 

Musicale 

 Scuole primarie e medie: conoscere la figura dei fratelli De Bonis. 

 Scuole Medie ad indirizzo Musicale, Istituti di istruzione secondaria di 2^ grado: conoscere l’arte 

dei De Bonis  ed eseguirne le musiche. 

 Conservatorio: ideare, all’interno delle classi di didattica, specifici percorsi formativi modulari sia 

nell’ambito della conoscenza degli strumenti De Bonis sia nella composizione che nell’ambito 

dell’esecuzione musicale. 

 

Artistico 

 Licei artistici, Scuole di grafica, Istituti d’arte e Accademie di belle arti: studio e realizzazione di 

illustrazioni, story‐board, strumenti di edutainment, piccoli filmati animati, istallazioni, scenografie, 

costumi ecc. della vita e delle opere dei De Bonis. Il materiale prodotto potrà essere esposto in una 

mostra itinerante e utilizzato, in caso, per i supporti della Comunicazione del Progetto. 

 

Licei   

 Studio dei documenti riferiti alla tecnica dei De Bonis: citazioni, aneddoti e testimonianze 

letterarie, epistole, apparati iconografici, ecc. finalizzato alla elaborazione creativa e personale di 

proposte riconducibili ad un “brand De Bonis”. 

  



 
 

 
 

  

 

ASSI DI INTERVENTO/TIPOLOGIE DI AZIONI  

 

 

 

Il progetto prevede diversi assi di intervento ed azioni che impattano i diversi soggetti coinvolti: la compiuta 

definizione avverrà in sede di elaborazione dell’esecutivo progettuale anche sulla base degli specifici 

accordi collaborativi con tutte le parti interessate e coinvolte. 

 

A titolo esemplificativo: 

 

 
 

 
 

Produzione del materiale informativo e divulgativo 

 

Con il supporto di professionalità specifiche (Studio grafico, storico della musica, ecc.) verranno realizzati i 

supporti necessari per l’informazione sulla figura di Nicola De Bonis (vita e opere ecc.) specifici per il 

progetto. Strumenti agili che possano coniugare l’apprendimento con forme ludiche e aggreganti. 

Creazione di tutti gli elementi per la comunicazione e diffusione del progetto su tutto il territorio. 

 
 

 

 

Comune di Bisignano PROMOTORE  

Enti PARTNER COFINANZIATORI  

Scuole DESTINATARI PERCORSO DIDATTICO 

Associazioni PARTNER  



 
 

 
 

  

 

Risultati attesi 
 

Proficua condivisione/concertazione multilivello:  

la collaborazione tra la Regione Calabria (suoi diversi Dipartimenti) l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, 

la Provincia di Cosenza, l’Ambito Territoriale Provinciale Cosenza, l’ Università degli Studi della Calabria, il 

Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, il  Comune di Cremona e il  Teatro 

Ponchielli di Cremona,   l’ Associazione Liuteria De Bonis, il Centro Studi il Palio, il Banco di Credito 

Cooperativo Mediocrati e la Fondazione Carime, garantisce un ampio coinvolgimento di soggetti istituzionali 

con una positiva ricaduta sui diversi settori formativi per un’efficace realizzazione del progetto 

conoscitivo/divulgativo. 

 

Attiva partecipazione dei giovani: 

 la proposta conoscitiva e di approfondimento è legata ad una “icona” del mondo musicale “classico” – i De 

Bonis ‐  a celebrazioni e manifestazioni che consentono una attualizzazione del percorso di studio e 

sperimentazione 



 
 

 
 

  

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

 

 
 

GANTT 2018  

 

AZIONI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Ideazione  

 
            

Progettazione 

 
            

Promozione 

 
            

Individuazione 

partner 
            

Annullo 

Filatelico 
            

Convegni 
 

            

Concerti  

 
            

Mostre  

 
            

Esposizione 

Fiere 
            

Presentazione 

libri 
            

Premi 

 
            

Serenate 

 
            

Disseminazione 

 
            

Documentazione 

 
            

 

 

Calendario preliminare delle attività 

 

Ottobre /Dicembre 2017  

Fasi propedeutiche: ideazione, progettazione, coinvolgimento primi soggetti istituzionali 

patrocinatori del progetto. Fase di individuazione e invito dei soggetti che hanno “conosciuto” nel 

loro passato il Maestro Nicola De Bonis e che possono entrare di diritto tra i soggetti della call/invito 

a celebrare i 100 anni dalla nascita del Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

Gennaio 2018  

Inizio campagna mediatica e press. Definizione del progetto esecutivo e coinvolgimento dei partner. 

Stipula di eventuali accordi/protocolli di intesa. Inserimento adesione e predisposizione calendario 

2018 degli eventi. Inaugurazione celebrazioni 24 gennaio 2018 Convegno “ Il valore della 

memoria” : lectio magistralis prof. Spartaco Carlo Capogreco, docente storia contemporanea 

UNICAL. 

 

14 Febbraio 2018  

 Evento  in collaborazione con il Centro studi il Palio  della “Serenata del Cavaliere”. Valorizzazione 

dei luoghi natii del Maestro  Nicola De Bonis : intitolazione della piazzetta adiacente alla casa. 

 

1 Marzo 2018  

Giornata di sensibilizzazione nelle scuole – Annullo filatelico – Convegno – Concerto  

 
Aprile 2018 

Mostra storica fotografica e documentale – Esposizione strumenti De Bonis alla fiera internazionale a 

Francoforte.  

 
Maggio 2018  

Presentazione libri sulla vita e l’arte della famiglia De Bonis – Raduno musicisti chitarre battenti. 

 

Giugno 2018  

Concerto Istituto Comprensivo “G. Pucciano” ad indirizzo musicale  in onore di Nicola De Bonis- 

Intitolazione Scuola – Evento: Palio del Principe. 

 

Luglio 2018 

Mostra strumenti De Bonis all’interno del Museo f.lli De Bonis – Concerto Dodi Battaglia 

 
Agosto  2018 

Evento  in collaborazione con il Centro studi il Palio  della “Serenata del Palio”. - Premio De Bonis 

Concerto con artisti nazionali 
 

Settembre  2018 

Inaugurazione dell’ anno scolastico IIS “E.Siciliano” : indirizzo musicale- Convegno 

 
Ottobre  2018  

Esposizione strumenti De Bonis alla fiera nazionale “Mondo Musica” Cremona. Concerto strumenti De 

Bonis Teatro  Ponchielli Cremona   

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

Novembre 2018 

Visita Sindaco Cremona – Concerto con violini cremonesi e chitarre battenti. 

 

Dicembre  2018 

Premio “Nicola De Bonis” studenti  Città di Bisignano  - Premio “Nicola De Bonis” musici Città di 

Bisignano ( consegna di una chitarra Rosalba De Bonis)  

 

Gennaio/Febbraio  2019 

Preparazione pubblicazione atti 

 

Marzo 2019 

Convegno presentazione atti celebrazione 100 anni nascita Nicola De Bonis 

  



 
 

 
 

  

 

 

 
 

DESCRIZIONE COSTI 

Direzione artistica 2.500,00 € 

Risorse professionali esterne 4.000,00 € 

Attività concertistica 30.000,00 € 

Comunicazione ( TV, manifesti, brochure) 4.000,00 € 

Fitto strumentazione , SIAE 15.000,00 € 

Annullo filatelico 1.500,00 € 

Premi,  targhe e borse di studio 5.000,00 € 

Partecipazione a fiere  7.000,00 € 

Spese di rappresentanza 8.000,00 € 

Pubblicazione atti 3.000,00 € 

TOTALE 80.000,00 € 

 

 

QUADRO FINANZIARIO 

 



 
 

 
 

  

 
 

 

Ruolo del Comune di Bisignano e dell’Assessore alla Cultura  

 

Nell’ambito della progettazione/programmazione delle Celebrazioni, in linea con gli indirizzi citati nelle 

premesse, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni interessate, l’Amministrazione comunale e, più in 

particolare l’Assessore alla Cultura, svolgerà funzioni di ideazione, indirizzo, sperimentazione  per le varie 

attività previste dal progetto e di  capofila di eventuali progettualità integrate. 

Garantirà il coordinamento istituzionale e le relazioni con i diversi Enti  coinvolti. 

L’ Assessorato alla Cultura, inoltre,  si occuperà di coordinare il progetto nelle varie fasi e verificherà 

l’attuazione del calendario delle attività stabilite. Coordinerà la comunicazione attraverso la 

progettazione dello studio grafico preposto e con la costituzione di una redazione e a stretto contatto con 

la Regione Calabria, produrrà i materiali didattici di informazione. Si occuperà inoltre della Segreteria 

del Progetto, coordinando i rapporti tecnico – operativi con i partner e i collaboratori 

 
 
 
 
 
Riferimenti Assessore alla Cultura 
 

Gallo Ornella 

ornellatime@yahoo.it 

cell. 3459773578 

 

RUOLI E FUNZIONI 

 

mailto:ornellatime@yahoo.it


 
 

 
 

  

 

 

Bisignano, popoloso centro agricolo che dall'alto di uno sperone guarda la valle del Crati, è celebre 

nella regione per l'attività artigianale, che nel passato prosperò principalmente con manifestazioni di 

scultura sacra (pulpiti, stalli corali, leggii, altari lignei). 

Agli intagliatori in legno si sono sostituiti, via via, numerosi lavoratori della creta e, in particolare, i 

vasai, oggi produttori in larga scala. 

Ma la celebrità attuale dell'artigianato discende specialmente dalla liuteria, da una secolare bottega di 

liutai, in cui opera di generazione in generazione una stessa famiglia, la famiglia De Bonis. 

"Nell'ItaIienische Geigenbauer, l'almanacco di Ghota dei liutai, - scrive Giuseppe Grazzini in Epoca 

(12 febbraio 1961) - si parla dei De Bonis come di una dinastia. C'è un Francesco I, un Francesco II, un 

terzo, un quarto, come ci sono i Giacinto, i Michele, i Nicola, i Vincenzo, i Rosario, variamente 

alternati come i rami di un albero genealogico imperiale. Sono secoli di storia, la storia di una Calabria 

segreta e inattesa, quella della musica. La storia di una bottega dove con gli stessi scalpelli, le stesse 

forme, gli stessi legni, soprattutto con lo stesso amore, qualcuno ripete ogni giorno il miracolo di creare 

uno strumento vivo. Violini, chitarre, mandolini, ukulele, tutto nasce in questa bottega in modelli 

identici da secoli. I nipoti diventano padri, poi nonni, poi se ne vanno vedendo che gli ultimi nati sono 

già pronti a prendere il posto lasciato vuoto, 

per continuare quel lavoro che non deve 

finire mai. 

Nella bottega dei De Bonis s'incontra 

l'immagine di Giuseppe Verdi come quella 

di un amico importante, andato a Roma per 

qualche giorno. ll senso del tempo non 

esiste più. Potrebbe accadere veramente che 

la porta si aprisse e che Verdi entrasse a 

chiedere un violino. È già accaduto una 

volta, del resto. Così com'è accaduto per 

tanti altri musicisti. Era sempre la stessa 

bottega, era sempre un De Bonis a dire di 

si, che avrebbe fatto del suo meglio per 

accontentare quel cliente così illustre. Con 

la stessa modestia, virtù così rara, ieri come 

oggi". 

Nella bottega dei De Bonis le specialità 

sono i violini e i mandolini ad arpa, le 

chitarre da concerto e le - chitarre battenti -, 

ll laboratorio, per chi lo visita, sembra un 

groviglio di legni, ossi, vernici, colle, 

arnesi, colori. Ma per i De Bonis tutto è al 

giusto posto, nulla è in disordine; essi sanno 

ritrovare a occhi chiusi l'abete per i piani armonici, l'ebano per le tastiere, l'acero venato e moreggiato o 

il palissandro per le casse armoniche o per i manici, le costole e gli ossi di bue per le filettature o per 

gl'intarsi o per le bocche. È un ordinato disordine, come sanno vedere e volere gli artisti. 

 

 

 

 

APPENDICE : La bottega dei De Bonis, liutai da padre in figlio 

 



 
 

 
 

  

 

 

Per costruire e rifinire un buon violino, i De Bonis impiegano non meno di cinque mesi, tempo 

necessario anche per una soddisfacente essiccazione della colla e della vernice. A loro parere, 

un'operazione tra le più delicate è quella del taglio degli effe sul coperchio di uno strumento. Tant'è 

vero che Niccolò Amati (1595-1684), proprio aumentandone la sagoma in confronto con i modelli 

precedenti, diede maggior soavità alla voce dei suoi violini. Molto importante, inoltre, è la scelta dei 

legni, dei quali va considerata la compattezza fibrosa e, più ancora, la stagionatura, l'età dell'acero, ad 

esempio, si aggira sui dieci-quindici anni, mai meno.   

Particolarmente accurate sono l'applicazione delle colle e la verniciatura. Senza quest'ultima, il suono 

di un violino si altera dopo quindici-venti anni dalla sua nascita, perdendo purezza. 

L'esistenza del violino, comunque, ha tante incognite, di cui alcune, tra le piccole e poco conosciute, 

sono attribuite a due - pezzetti di legno - di pino, incollati dentro lo strumento: una minu scola asta (la 

"catena"), della lunghezza di una trentina di centimetri, sistemata sulla parte interna del coperchio, e un 

più minuscolo cilindro (l'«anima»), di sei-sette millimetri diametrali, 

collocato tra il coperchio e il fondo. Questi elementi non molto visibili, 

oltre che alla loro funzione meccanica, hanno un'influenza così intima 

sul rendimento sonoro, che travagliarono persino Antonio Stradivari 

(1643-1737) nel determinarne qualità, invecchiamento, forma, 

dimensioni, posizione. 

 

Sta di fatto che un ottimo violino nasce da tutta una fusione di 

complicati adattamenti, d'inafferrabili accorgimenti, la cui formula 

sfugge alla tecnologia pura e semplice, perché si realizza anche con 

l'intuizione, col genio del liutaio. Al riguardo si racconta che Andrea 

Amati (1500) vagò nella foresta del Tirolo in cerca di pini di media età, 

percuotendone i tronchi con mazze di legno per poterne ascoltare le 

vibrazioni interne, quelle vibrazioni che egli sarebbe poi riuscito a 

perpetuare nei fondi dei suoi strumenti. Si narra pure che egli ricavò 

coperchi di acero da remi di antiche galere perdute dai turchi.   

 

Sta di fatto, insomma, che nessun manuale ha mai saputo presentare dettagliatamente la chiave della 

combinazione segreta, nessun liutaio ha mai potuto perfezionare più degli Amati, degli Stradivari e dei 

Guarnieri la voce dei violini. E ciò, forse, non è accaduto per nessun altro prodotto dell'uomo, sia della 

sua arte, sia della sua scienza. Un liutaio può valersi di non poche regole scientifiche, tecniche e 

estetiche per la fattura di un violino, e attenendosi soltanto a quelle può produrre appena uno strumento 

commerciale. Ma per creare un modello di pregio gli serve istinto, talento, fantasia, esperienza, e queste 

prerogative non sono previste da alcun trattato. 

 

L'esperienza, evidentemente, è l'ultimo segreto nella successione gerarchica delle qualità necessarie a 

chi fabbrica strumenti musicali, ma è il primo assoluto, con tutta probabilità, per grado di importanza. 

E questo segreto, per i De Bonis. è ereditabile dai figli dei loro figli, e basta, come un lascito spirituale 

inestinguibile, perpetuo. Così comandarono i padri dei loro padri nei secoli, e quel comando è 

inviolabile. È legge. Una legge che continua a sopravvivere miracolosamente alle pressioni del 

pragmatismo contemporaneo: la legge morale. 


