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mUSiChEriE PEr STrUmENTi AD ArCo:  
UN’iNTErViSTA A ANToNio BoNACChi 

Il mondo degli strumenti ad arco è estremamen-
te poliedrico e comprende molte professioni: ol-
tre a musicisti, insegnanti e liutai, ci sono anche 
persone che assicurano la distribuzione di tutti 
gli accessori e altri articoli in qualche modo in 
relazione con gli strumenti ad arco, garanten-
do un servizio indispensabile per far funziona-
re nel migliore dei modi i nostri violini, viole, 
violoncelli e contrabbassi . Tra queste persone, 
un valente “artigiano della distribuzione onli-
ne” (come lui stesso ama definirsi) è Antonio 
Bonacchi, titolare dal 2001 del sito musiche-
rie .com, per tutti il negozio online “Musicherie 
Shop” . è con grande interesse che siamo andati 
ad intervistarlo su questa sua particolare attivi-
tà commerciale .

m EF . Come nasce l’idea di Musicherie, un negozio totalmente online dedicato a corde, strumenti 
da studio, archi, custodie e altri accessori per violino, viola, violoncello e contrabbasso?
AB. Nel 1999 brevettai il fermapuntale per violoncello “IOJO” e provai a proporlo 
ad alcuni venditori alla Fiera di Mondo Musica . Non incontrai un grande successo, 
mi fu detto che si vendevano di preferenza articoli già presenti nei cataloghi, nessuno 
sembrava interessato al mio fermapuntale . Decisi allora di venderlo per conto mio e 
nel 2001 aprii musicherie .com con tutte necessarie burocrazie correlate . A quel punto 
ero diventato un “venditore”, tanto valeva mettere on line anche le corde, ma non 
avevo trovato fornitori giusti ed i miei prezzi erano poco competitivi . Nacque quasi 
casualmente una collaborazione con un negozio del nord (noto ai clienti di quel perio-
do), io mi occupavo solo del sito e della sua buona indicizzazione, oltre a rispondere 
alle domande dei clienti, lui spediva gli articoli . La collaborazione terminò nel 2012, 
anno in cui quel negozio aprì un suo sito internet e dovetti decidere se mollare tutto 
o andare avanti .
Nel 2013 (per buona metà un “anno terribilis”) cercai altre collaborazioni, ma il ri-
sultato non fu dei migliori, così ad agosto decisi di abbandonare tutti ed occuparmi in 
prima persona dei miei clienti, solo in questo modo avrei potuto avere il controllo di 
quanto veniva spedito e portare avanti il mio progetto di un negozio on line affidabile, 
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rapido, con servizi moderni ed efficaci. 
Oggi mi definisco un artigiano della vendita 
online, un amico dice che sono il “piccolo Ama-
zon delle corde”. Vendo molto anche nelle gran-
di città, dove ci sarebbero negozi ben forniti, 
perché spostarsi dalla propria abitazione per 
andare in un posto a comperare ciò di cui si ha 
bisogno può richiedere molto tempo, invece… 
ordino dal Bonacchi, su Musicherie Shop, e il 
giorno dopo arrivano le corde a casa . Ad oggi 
sono ben fornito soprattutto di corde e accesso-
ri, ma è impossibile tenere “tutto” in casa. Tut-
tavia faccio riferimento a fornitori affidabili e 
selezionati, oltre che rapidi .

m EF . Quali tipi di corde armoniche si possono trovare in Musicherie? Sono tutti immediata-
mente disponibili o si possono avere su ordinazione? Quali sono i tipi di corde preferiti? Quali 
suggerimenti darebbe Musicherie per la scelta del tipo di corde armoniche per un dato strumento?
AB . Nel mio catalogo ci sono tutti i più noti marchi di corde, le più utilizzate nella 
tensione media sono normalmente disponibili, anche se non è cosa semplice tenere 
a disposizione tutti i tipi di corde, ed è un impegno economico non indifferente . In 
futuro penso di tenere disponibili anche corde per viola da gamba e altri strumenti 
particolari, per ora mi limito a violino, viola, violoncello e contrabbasso . Per quanto 
riguarda la scelta delle corde per un dato strumento (ho scritto un libro nel quale 
mi soffermo anche su questo argomento) non si può dire quali corde montare su 
ogni strumento, perché ogni strumento è un mondo a sé stante . Per ogni strumento 
bisogna trovare qual è il giusto equilibrio, e anche qual è il materiale più adatto per 
ottenere il meglio da quella “struttura acustica”. L’obiettivo è tenere in equilibrio la 
risultante di pressione sul ponticello e la “forza” che la tavola armonica è in grado di 
recepire . Il coperchio dello strumento deve vibrare liberamente . Se io metto delle cor-
de che esercitano troppa pressione, in un certo senso lo opprimo invece di stimolarlo . 
Se invece le corde sono troppo morbide, ottengo una sonorità inferiore alle reali pos-
sibilità di quello strumento . Le corde sono però solo uno dei componenti che entrano 
in gioco nella complessità di uno strumento ad arco: tastiera, cordiera, reggicordiera, 
mentoniera, possono influire in modo anche importante su qualità e sonorità. 

m EF . Vi è anche disponibilità di corde per strumenti di misure piccole, che normalmente sono di 
difficile reperibilità? Quali tipi di corde per strumenti di misure piccole sono nel Suo magazzino?
AB . Nel mio catalogo sono disponibili se non proprio tutte le corde di misure pic-
cole, almeno le più richieste . Nel mio libro sottolineo la necessità di tenere sempre 
a propria disposizione delle corde di riserva, anche se oggidì si può contare anche 
sulla rapidità delle consegne, ma non sempre è possibile soddisfare immediatamente 
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tutte le esigenze improvvise dei giovanissimi studenti che suonano questi strumenti 
di misure piccole .

m EF . Antonio Bonacchi è autore del libro “Il Violinista”, edizioni Curci, che ovviamente si può 
comperare anche sul sito musicherie .com: di cosa tratta questo libro? A chi è consigliato?
AB. Il libro nasce per raccogliere una ventina d’anni di attività di “Antonio Bonacchi” 
come violinista e “frucchione” del violino. Il libro presenta tutto il mondo del violino 
a 360 gradi, ma “in pillole”, è un po’ un “Bignami” del violinista, un libro che tutti 
gli strumentisti ad arco dovrebbero avere. Il titolo completo è “Che lavoro fai? IL 
VIOLINISTA. Sì, ma di lavoro?”. Sto pensando di fare delle sovracoperte con “IL 
VIOLISTA”, “IL VIOLONCELLISTA”, perché gli argomenti trattati sono comuni 
a tutti gli strumenti ad arco .

m EF . Musicherie costruisce e commercializza degli archi in fibra di carbonio marcati Ti-Car-
bon: come sono realizzati? Quali sono le loro qualità, che li rendono appetibili per studenti e/o 
professionisti?
AB . A dire il vero gli archetti gli costruisce lo Zio Quiang (come lo chiamo io), il cine-
sino di fiducia del laboratorio di archetteria dove vengono prodotti i Ti-Carbon). La 
produzione di questi archetti è (quasi ovviamente) nella Repubblica popolare cinese . 
Nel tempo ho stabilito una buona collaborazione con lo “Zio Qiang”, e sono riuscito 
pian piano a farmi capire, ottenendo che questi archi siano “come gli voglio io”. Non 
senza fatica, perché i cinesi sono incostanti, sono riuscito ad ottenere un archetto di 
buon livello, che va bene sia per chi studia, sia per il professionista, magari come se-
condo archetto o arco “da battaglia”.
Vendo moltissimo questi archi in fibra di carbonio denominati Ti-Carbon. L’archetto 
è standard in tutte le sue connotazioni tecniche: peso 60 grammi circa, curva Sartory, 
ottima elasticità e ottima risposta su vari colpi d’arco, crine non economico ma di 
buon livello, i crini sono facilmente sostituibili perché le mortase sono realizzate se-
condo i canoni dell’archetteria tradizionale . L’idea di costruire un archetto con il mio 
nome è vecchia nel tempo .

Archetto Ti-Carbon .
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m EF . Quanti differenti tipi di sordina sono disponibili? Per quali utilizzi è meglio un tipo di 
sordina rispetto ad un altro tipo?
AB . Per quanto riguarda le sordine, nel mio catalogo, c’è tutto quello che, credo, è 
possibile avere . Ogni sordina dà una sonorità diversa . C’è quella più pratica e quel-
la meno pratica . Quando è richiesta in partitura la sordina, normalmente si utilizza 
quella in gomma, tonda o a forma di violino, quella “classica” in ebano, forse dal 
suono più “giusto”, impiccia un po’ troppo sul ponticello. Una cosa completamente 
diversa è la sordina “notturna”, necessaria per non disturbare i vicini, quando questi 
ultimi mal tollerino la musica, o per studiare in albergo .

m EF . Quali sono le modalità di invio delle merci acquistate? Con quale celerità sono spedite? 
Quali sono solitamente i tempi di consegna a partire dall’ordine? 
AB . Quando uno ordina, per prima cosa deve pagare . I musicisti hanno molti difetti 
ma non sono disonesti, ma tante volte possono dimenticarsi, e dover rammentare a 
certi clienti il pagamento dovuto diventava un lavoro in più . Oggidì ci sono strumenti 
di pagamento istantanei, e appena arriva il pagamento io spedisco l’ordine . Anche 
pagando per bonifico, il cliente mi trasmette copia della contabile e la spedizione parte 
subito . Tutti gli invii avvengono con GLS, per cui nelle principali città la consegna è 
il giorno dopo, nelle isole e nelle località distanti oltre 15-20 km dal capoluogo sono 
necessarie 48 ore .

m EF . Quali vantaggi particolari offre Musicherie ai soci di ESTA-Italia?
AB . Musicherie offre a tutti i soci di ESTA-Italia un prezzo speciale per gli archetti 
in fibra di carbonio “Musicherie Ti-Carbon”. Preparerò anche delle promozioni con 
un prezzo “ESTA-Italia” per le Jargar per violoncello, oppure per le nuove Larsen “Il 
Cannone” per violino, e più accattivante ancora per le corde Thomastik-Infeld, con 
cui ho un rapporto speciale ed a cui chiederò una mano per questo specifico accordo.
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