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Le parti del violino  

 
 

Violino 

La parte risuonante del violino è costituita da una scatola cava (propriamente detta cassa armonica 
o di risonanza), in legno, costruita con grande accuratezza e precisione sia per quanto riguarda i 
materiali, sia per quanto riguarda le finiture e le dimensioni. 

La cassa armonica dello strumento, di lunghezza variabile tra i 34,9 e i 36,2 cm, di forma curva e 
complessa, (ricorda abbastanza la forma del numero 8), è costituita da una tavola armonica (detta 
anche piano armonico), di abete rosso e da un fondo, generalmente in acero montano, uniti da fasce 
in legno d'acero curvato. Il fondo può essere formato da un unico pezzo di legno (fondo unico), 
oppure da due pezzi affiancati. Le fasce vengono modellate a caldo con un apposito ferro. Sia fondo 
sia piano armonico sono convessi e il loro spessore varia dal centro dei due piani verso il bordo 
esterno. Le elaborate curvature vengono ottenute con un certosino lavoro di scultura e a pochi 
millimetri dai bordi (che sporgono dalle fasce) viene intagliata una micrometrica "trincea" in cui 
viene inserito uno "spessore" formato da tre strati di essenze di legno (generalmente ebano - ciliegio 
- ebano) chiamato filetto; il filetto ha una funzione di "contenimento" delle fibre impedendo il 
propagarsi di eventuali crepe del legno dal bordo verso il centro, oltre che abbellire lo strumento 
sottolineandone le curve. 

Nel piano sono ricavate le uniche due aperture della cassa, due fessure chiamate effe per la loro 
forma che ricorda esattamente la lettera dell'alfabeto; in origine erano fessure ricurve a "C". 

Internamente, incollata per circa quattro settimi della lunghezza totale della tavola armonica, è 
situata la catena, un listello in legno di abete, lavorato e sagomato in modo che aderisca 
perfettamente alla curvatura interna del piano. Essa contribuisce a "distribuire" la pressione 
generata dalle corde tese (circa 6 Kg per corda); in più distribuisce le vibrazioni prodotte dalle corde 
lungo tutto il piano armonico. 

Tavola armonica e fondo sono collegati tra loro tramite una sottile asticella cilindrica di abete posta 
all'interno della cassa armonica, detta "anima". Essa è incastrata in una precisa posizione, vicino al 
"piede destro" del ponticello; serve a trasmettere le vibrazioni al fondo dello strumento e, anch'essa, 
interviene distribuendo sul fondo la pressione impressa dalle corde. Il posizionamento corretto 
dell'anima è fondamentale per ottenere la migliore qualità sonora ed il giusto equilibro timbrico e di 
intensità fra le 4 corde. 

Nella cassa armonica è innestato superiormente il "manico", di acero, che termina nella cassetta dei 
piroli o cavigliera, ornata superiormente da un fregio ad intaglio chiamato riccio o ricciolo. Sulla 
faccia superiore del manico è incollata la tastiera, in ebano, sulla quale il violinista premerà le corde 
con le dita. 

Le corde vengono avvolte attorno ai "piroli" o "bischeri" nella cavigliera (che servono a 
modificarne la tensione e quindi l'accordatura), passano su di un sostegno all'inizio del manico 
("capotasto"), scorrono al di sopra della tastiera e si appoggiano sul "ponticello", una lama verticale, 



a volte in legno di faggio, che trasmetterà la vibrazione delle corde al piano armonico. Vanno infine 
fissarsi alla "cordiera", collegata fissata, per mezzo di un apposito cavo, al punto più robusto 
all'altro estremo della cassa (il "bottone"). Il ponticello ha due funzioni: trasmette le vibrazioni 
sonore alla cassa armonica, dove vengono amplificate e riflesse, uscendo infine dalle effe; 
mantenere le corde in una posizione arcuata, permettendo all'archetto di toccarne una sola. 

Il violino nella sua forma moderna è, nella sua essenza quanto mai "antica" ed artigianale (non 
contiene alcuna parte metallica al di fuori delle corde), una "macchina di precisione" in uno stato di 
delicatissimo equilibrio: le forme, i vari elementi ed anche i più minuti dettagli costruttivi, oltre alla 
grande cura nel montaggio, derivano da un affinamento rimasto quasi immutato da più di 500 anni. 
Le curvature di piano e fondo, la forma della catena e delle "effe" e lo spessore dei legni usati sono 
determinanti per la qualità e la personalità del suono dello strumento. Su questi parametri si può, in 
parte, anche intervenire a posteriori: spostare anche solo di un millimetro gli elementi "mobili" 
come anima e ponticello provoca cambiamenti evidenti: è la cosiddetta "messa a punto" dello 
strumento eseguita per ottenere caratteristiche sonore ricercate dal violinista o per ottimizzare la 
resa dello strumento. 

Va ricordato che anche la vernice, a base d'olio o di alcool e ricca di resine vegetali ed ingredienti di 
origine molto antica, può avere influenza sul suono dello strumento. I liutai sono da sempre alla 
caccia delle "ricette" giuste per le vernici. Sulla ricerca delle vernici e sulla loro influenza sul suono 
sono state create varie leggende prive di fondamento. 

Le parti dell'archetto [modifica] 

 Per approfondire, vedi la voce archetto. 

L'archetto, più spesso semplicemente detto arco, è costituito da un'asticella di legno molto elastico, 
modellato e curvato a fuoco, ai cui estremi viene agganciato un fascio di crini di cavallo, tenuto teso 
da un meccanismo a vite. La bacchetta può avere sezione circolare per tutta la sua lunghezza (più 
frequente negli archi di grande pregio), oppure sezione ottagonale per più di metà arco smussandosi 
poi alla punta fino a raggiungere la sezione circolare. I crini vengono fatti strisciare sulle corde che 
si mettono in vibrazione producendo il suono; per ottenere un maggiore attrito necessario per far 
vibrare le corde, il violinista li passa su di un composto di colofonia ed altre resine che lascia sui 
crini una polvere fine e bianca con un lieve effetto adesivo. 

Materiali adottati [modifica] 

Il piano armonico , la catena, l'anima ed altri piccoli rinforzi interni alla cassa vengono costruiti con 
l'abete rosso, un legno leggero ma molto resistente ed elastico, adatto a trasmettere le vibrazioni, 
che a questo scopo viene selezionato di venatura diritta e regolare (famoso l'abete di risonanza della 
foresta di Paneveggio, in Trentino, ovvero quello della Valcanale e del Tarvisiano in provincia di 
Udine, utilizzato da secoli per la costruzione di strumenti). Fondo, fasce, manico, spesso anche il 
ponticello sono in legno d'acero dei Balcani, un legno duro e più "sordo" il cui compito è quello di 
riflettere più che di trasmettere il suono; anticamente venivano usati anche legni meno nobili come 
il pioppo o il salice. La scelta del legno è praticamente come nel pianoforte, dove un ponte è 
attaccato ad una tavola di risonanza in abete rosso, montata su una struttura di legno duro. Gli 
accessori come tastiera, piroli, cordiera sono realizzati in legno duro da ebanisteria, soprattutto 
ebano, palissandro o bosso. Alcuni strumenti antichi, soprattutto cinquecenteschi, erano rifiniti in 
avorio o riccamente intarsiati. La stagionatura dei legni è fondamentale per la qualità del suono e la 
stabilità dello strumento ed i legni "centenari" sono molto ricercati e quotati. 

Le corde un tempo erano fatte utilizzando budello animale, soprattutto di pecora, lavato, trattato ed 
arrotolato a formare un filo: erano quelle utilizzate nel periodo barocco. Tali corde sono ancora 
scelte nelle "esecuzioni filologiche", dove si ricerca di eseguire la musica del XVIII secolo, o 
anteriore, il più fedelmente possibile a quello che doveva essere il modo di suonare nel periodo in 



cui quella musica era stata scritta, anche se hanno una tendenza accentuata a perdere l'accordatura, a 
consumarsi velocemente e a rompersi con maggior facilità rispetto alle corde moderne. 

Le moderne corde del La, Re e Sol sono dotate di un'anima in fibra sintetica (nylon, rayon, o anche 
carbonio), oppure in budello, circondata da un avvolgimento di seta e sempre rivestite esternamente 
in metallo (acciaio, alluminio, argento e persino oro) per conferire una maggiore massa all'insieme, 
così da permettere di produrre le note più gravi mantenendo la corda abbastanza sottile. La corda 
del Mi (la più acuta, detta cantino) è quasi sempre costituita da un unico sottile filo di acciaio 
armonico. Le corde con un'anima sintetica sono oggi utilizzate più frequentemente, dal momento 
che permettono di ottenere un suono intenso e brillante con maggiore durata e stabilità 
nell'accordatura. Per contro degradano più rapidamente rispetto a quelle con anima in budello. Il 
suono delle corde con anima in budello è più caldo e morbido, ma il prezzo di vendita è più alto. La 
scelta viene generalmente fatta in base alle caratteristiche dello strumento, all'uso che se ne fa, al 
repertorio che si intende eseguire e alle preferenze individuali dello strumentista. 

Il legno utilizzato per la bacchetta dell'archetto è normalmente di origine tropicale (soprattutto i 
sudamericani pernambuco e verzino). Normalmente si scelgono crini di cavalli maschi, per ragioni 
oggettive: l'urina che bagna la coda della femmina li rende più deboli alla tensione, e quindi 
risulterebbero meno adatti allo scopo. 

Fisica dell'acustica del violino [modifica] 

È noto da molto tempo che lo spessore del legno e le sue proprietà fisiche incidano grandemente sul 
suono prodotto da uno strumento a corde come il violino. L'intensità ed il timbro del violino sono 
determinati dal modo in cui la cassa armonica si comporta da un punto di vista acustico, secondo gli 
schemi determinati dal fisico tedesco Ernst Chladni. I cosiddetti nodi (che corrispondo ai punti dove 
non si ha movimento) individuati tramite dei granelli di sabbia sparsi sulle placche mentre queste 
vibrano a certe frequenze, corrispondono a quello che viene chiamato "schema di Chladni".[1] 
Questo procedimento di controllo e verifica delle vibrazioni e della risonanza viene utilizzato dai 
liutai per verificare il lavoro prima di terminare il montaggio dello strumento. La conoscenza della 
frequenza di vibrazione della tavola armonica e del fondo di un violino, può farsi per via teorica [2] 
in base alle caratteristiche del legno ed agli spessori dello stesso. 

Dimensioni del violino [modifica] 

Generalmente lo standard per la lunghezza della cassa armonica del violino è di 35,6 cm, tuttavia, 
avendo, specialmente in passato, i liutai proprie caratteristiche per i loro strumenti, non è raro 
trovare strumenti di dimensioni maggiori o minori, come ad esempio per gli Stradivari, che 
misurano anche 36 cm. 

I bambini che suonano il violino utilizzano strumenti di dimensioni ridotte, denominati con i valori 
di tre quarti, mezzo e così via fino al sedicesimo. Pur avendo le varie parti proporzionalmente più 
piccole, sono funzionalmente identici ai violini di dimensioni normali. 

 


