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La costruzione di un “ Violone Grosso”

a cinque corde, ispirata ad un originale esistente.

Lo strumento e' stato costruito per Ventura Rico
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Premessa

Il musicista mi richiede, nel Luglio 2009, la costruzione di un “Violone Grosso”.

Lo strumento deve essere montato con cinque corde, accordato DD  GG  C  E  A , tastato, di 
lunghezza massima di corda vibrante 1020 millimetri.

Nello stesso periodo mi e' stato affidato per il restauro un contrabbasso di stile bresciano, molto 
antico, recante un'etichetta del Maggini, non certificato ma plausibile se non altro come lavoro di 
quel periodo.

Le caratteristiche dello strumento antico sono compatibili con la richiesta per quello nuovo:
Il diapason di cassa e' corto rispetto alle dimensioni dello strumento, il che permette di ottenere una 
misura piuttosto piccola di corda vibrante senza sacrificare i volumi della cassa armonica.

Il modello e' quello tipico di Brescia, con lunghe punte, occhi superiori delle effe distanti, fasce di 
altezza notevole, fondo piatto e piegato. E' possibile che questi strumenti, o almeno alcuni di essi, 
fossero in origine montati come bassi da gamba, con cinque o sei corde ed un manico tastato.

Lo strumento antico e' stato molto modificato negli anni, le curve superiori tagliate, il manico 
sostituito, gran parte di bordi e filetti rifatti. Inoltre l'incatenatura del fondo, o almeno parte di essa, 
non e' originale e la tavola e' stata in gran parte doppiata.

Una copia fedele dell'originale e' percio' fuori questione.

D'altra parte non provo interesse per una ricostruzione di come lo strumento “potesse” essere in 
origine.

Decido di costruire lo strumento nuovo secondo il disegno di quello antico, modificandone pero' le 
caratteristiche come preferisca riguardo a suonabilita',  solidita', facilita' di conservazione, gusto 
estetico.

Trarro' cioe' suggerimenti ed ispirazione dallo strumento esistente per costruirne uno  nuovo e 
differente.
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Disegno

Ho tracciato su uno stesso foglio i profili delle due tavole dello strumento originale, 
sovrapponendole.

Ho poi misurato le dimensioni dei profili ( larghezza superiore, larghezza inferiore, larghezza 
minima tra le C, larghezze delle punte, posizionamento longitudinale di queste misure, della piega 
del fondo, del diapason della tavola ), ed ho cercato le relazioni tra queste misure.

Lo strumento originale e' del tutto asimmetrico e le tavole sono differenti tra loro, anche perche' e' 
stato probabilmente costruito senza forma.

Le relazioni che ho trovato non sono percio' da considerarsi un tentativo di ricostruire una qualche 
logica seguita dall'Autore dell'originale.

Tuttavia mi sono state utili per disegnare lo strumento nuovo.

Ho tracciato la mezzeria dello strumento, e le sue perpendicolari che passano per i punti di massima 
larghezza inferiore, per le punte inferiori, per il diapason di cassa, per la minima larghezza tra le C, 
per le punte superiori, per la massima larghezza superiore, per la piega del fondo.

La distanza tra le linee delle punte inferiori e della minima larghezza tra le C e' di mm119.

La linea del diapason di cassa e' posta alla sezione aurea di questa misura ( mm 73,5 ), presa a 
partire dalla linea della minima larghezza tra le C.  

La stessa misura presa a partire dalla linea delle punte inferiori identifica una linea che chiamo 
“specchio”. La distanza tra lo “specchio” e la linea del diapason e' di mm 28, misura che si 
ritrovera' in tutto il disegno.

La linea della massima larghezza inferiore e' distante da quella delle punte inferiori mm238 
(119x2).

La linea della massima larghezza superiore e' distante da quella della minima larghezza tra le C 
mm238 (119x2).

La linea della punte superiori e' alla sezione aurea di questa misura (mm147) presa a partire dalla 
linea della  massima larghezza superiore.

La somma delle distanze tra la linea della massima larghezza superiore ed il margine superiore e tra 
la linea della massima larghezza inferiore ed il margine inferiore e' di mm476 (119x4).
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La distanza tra la linea della massima larghezza inferiore ed il margine inferiore e' di 

mm231 (238-7). La distanza tra la linea della massima larghezza superiore ed il margine superiore 
e' di mm245 (238+7).

La misura di mm7 (28:4) e' anche quella che, a partire dallo “specchio”, identifica il centro della 
lunghezza dello strumento.
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La piega del fondo e' situata alla distanza di mm70 (28x2,5) dalla linea della massima larghezza 
superiore.

La lunghezza totale della cassa e' di mm1071.

Il diapason di cassa e' mm556,5.

La massima larghezza inferiore e' di mm662, pari alla sezione aurea della lunghezza totale della 
cassa.

La larghezza alle punte inferiori e' mm535,5, pari alla meta' della lunghezza della cassa.

La larghezza alle punte superiori e' mm507,5,  (535,5-28)

La massima larghezza superiore e' mm519, pari alla sezione aurea della distanza tra margine 
superiore e linea della massima larghezza inferiore.

La minima larghezza tra le C e' di mm346 ( 2/3 della massima larghezza superiore ).

Le ff hanno occhi superiori ed inferiori di simile diametro, aste inclinate, ali piccole, tagli esterni ed 
interni sulla linea del diapason di cassa.

I 4 occhi presenti sullo strumento hanno diametri compresi tra mm 23 e mm 25,5.

Un buon diametro medio sara' mm24,5 (28x7/8)

La distanza tra gli occhi superiori e' mm168 (28x6)

La distanza tra i centri degli occhi inferiori e' mm392 (28x14)

La distanza tra i centri degli occhi superiori ed inferiori e' mm196 (28x7).

La distanza degli occhi inferiori dalla linea delle punte inferiori e' di mm28
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Le fasce sono piu' o meno della stessa larghezza, attorno ai mm230, dallo zocchetto inferiore alla 
piega, ed al tallone sono di mm148.

Nel disegnare e nel costruire lo strumento nuovo ho deciso di modificare alcune caratteristiche 
dell'originale.

In particolare, ho allargato verso l'alto le C,  abbastanza strette nello strumento antico, ed ho quindi 
alzato la linea delle punte superiori di mm21 (28x3/4)

La parte superiore dell'originale e' stata modificata, la tavola allargata ed il fondo tagliato, forse per 
inclinare le fasce.

Ho deciso per una larghezza della tavola al margine superiore di mm84, e del fondo di mm 70.
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Stabiliti cosi' dei punti di partenza, disegno le curve a mano libera secondo mio gusto (non ho fatto 
tentativi di costruzione per archi di cerchio).

Rispetto all'originale, oltre all'aver dato maggiore ampiezza alle C e di conseguenza minore 
lunghezza alle spalle, ho arrotondato le curve inferiori, che nell'originale sono di raggio molto 
ampio in basso, forse per poggiare lo strumento a terra anziche' su un puntale ( con la presenza di 
uno zoccolo ).

Ho tenuto gli stessi centri degli occhi delle ff, e li ho fatti dello stesso diametro.

Le ho disegnate con ali piccole e tagli sul diapason, ma ho arrotondato l'andamento delle aste, che 
cosi' risultano meno oblique.

Le fasce dell'originale sono piu' o meno parallele fino alla piega, mediamente di mm230, per 
arrivare ad un tallone di mm148

Decido di fare quelle per lo strumento nuovo alte mm231 (28x8,25) al puntale, di farle scendere 
fino a mm203 (28x7,25) alla piega, per arrivare a mm147 (28x5,25) al tallone.
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Su queste basi costruisco dima e forma.
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Costruzione di zocchetti e fasce

L'originale e' stato costruito senza forma, credo cominciando dalla piegatura delle fasce e dalle 
giunte delle fasce alle punte.

Tali giunte sono percio' a meta' degli spigoli, gli zocchetti delle punte sono molto piccoli, le punte 
sono lunghe.

Io lavoro con una forma interna, per abitudine e per ottenere curve piu' simmetriche.

Costruisco percio' zocchetti piu' larghi e giunte a spigolo pieno.

Per evitare che gli zocchetti si deformino durante l'incollatura delle C  taglio le curve esterne delle 
punte solo dopo aver incollato le C.
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Gli zocchetti sono in abete.

Le fasce ed il fondo saranno di pioppo, non troppo marezzato, un tipo di legno usato nella 
tradizione che apprezzo in modo particolare.

Lo spessore delle fasce in ciliegio dell'originale e' di mm 1,8 – 2,3. 

Essendo il pioppo piu' morbido e leggero, decido uno spessore di mm2,5 per le fasce.
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Costruisco le controfasce del fondo in abete, dello spessore di mm2,8 e dell'altezza di mm24,5.

Incastro le controfasce delle C negli zocchetti delle punte, lasciando invece solo appoggiate quelle 
superiori ed inferiori.

Finisco le controfasce, il piano di incollatura per il fondo e gli zocchetti da quest'ultimo alla forma.
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Fondo
Il fondo originale di ciliegio ha spessori variabili tra mm4,2 e mm5.

Decido di fare il fondo dello strumento nuovo, di pioppo, dello spessore di mm6,5.

A tal fine calibro a mm7 le due meta' del fondo, ne taglio un contorno abbondante ( forma delle 
fasce + mm12 ), e incollo la giunta centrale del fondo
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Proseguo poi il lavoro a rasiera fino ad arrivare allo spessore definitivo.

Traccio l'incatenatura.

L'incatenatura presente sull'originale e' di incerta provenienza.

Vi sono 4 barre corrispondenti ai massimi inferiore e superiore, al punto dell'anima e poco sopra il 
minimo tra le C.

Il punto dell'anima e' evidente sulla barra centrale e grosso modo corrispondente all'altezza delle 
punte inferiori.

Sullo strumento nuovo traccio una barra dell'anima della larghezza di mm98 (28x3,5) con il suo 
centro all'altezza delle punte inferiori.

Verso il tallone traccio la barra inferiore, della larghezza di mm28, alla meta' della distanza tra la 
barra dell'anima ed il bordo inferiore.

Le distanze barra dell'anima-barra inferiore e barra inferiore-bordo inferiore sono cosi' di mm 196 
(28x7), il doppio della larghezza della barra dell'anima.

Verso la piega traccio una barra superiore della larghezza di mm28 alla distanza dalla barra 
dell'anima di mm294 (28x10,5), il triplo della larghezza della barra dell'anima.

La distanza dalla piega sara' di mm56 (28x2).

Lascero'  la piega  senza barre, e la rinforzero' con una tela.

La distanza della piega dallo zocchetto del manico sara' di mm126 (28x4,5).

La proporzione tra le due parti del fondo attigue alla piega sara' quindi di 9/4.
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Non faro' una barra intermedia tra quella dell'anima e quella superiore.

Tracciata l'incatenatura rinforzo la giunta del fondo con una serie di tasselli d'abete a fibra 
perpendicolare.

Costruisco le barre.

Le superfici di incollatura sono curve, in modo da piegare il fondo in senso trasversale secondo un 
arco con la freccia massima di mm7 al massimo inferiore.

La barra centrale segue lo stesso arco, mentre quella superiore e' tagliata secondo un arco piu' ampio 
per la vicinanza della piega..

Asciugo il fondo con aria calda e secca per qualche ora prima di incollare le catene.
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Taglio uno scarico triangolare per fare la piega.

Preparo poi definitivamente la giunta fasce-fondo, aggiustando il profilo delle fasce, che e' 
anch'esso curvo, mentre vi piego sopra il fondo, in modo da distribuire equamente la tensione.

Faccio la piega e traccio il profilo definitivo del fondo, che sporgera' dalle fasce mm4,5.
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Arrotondo lo spigolo del bordo del fondo adiacente alle fasce e taglio l'incastro per il manico prima 
di incollare il fondo, lasciando poco materiale per l'aggiustaggio definitivo.

Ho deciso di fare un incastro del manico moderno perche' piu' stabile nel tempo e di piu' facile 
accesso per eventuali future riparazioni.

Non c'e' evidenza di come fosse fatto l'incastro dell'originale, anche se sembra possibile che fosse 
semplicemente incollato di testa allo zocchetto, con le fasce incollate ai suoi fianchi per un breve 
tratto.
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Incollo il fondo alle fasce.
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Tavola

Preparo e incollo la giunta centrale della tavola.

Dopo aver sommariamente piallato il piano, ne traccio un contorno abbondante.
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Il quarto di abete che uso ha il bordo troppo sottile alla massima larghezza inferiore, percio' faccio 
due giunte laterali dello spessore adatto.

Rifinisco il piano di incollatura della tavola e il taglio di un primo contorno abbondante.

L'altezza massima della bombatura dell'originale, che si e' pero' deformata, e' di 42 millimetri, 
compreso lo spessore del bordo.

Ho piallato i quarti della tavola dello strumento nuovo a 48 millimetri, e definiro' l'altezza della 
bombatura durante lo scavo.

Sbozzo la bombatura a partire dal primo contorno, assottigliandone i bordi fino a mm7,5.
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Traccio il contorno definitivo e lo taglio.

Come per il fondo, il bordo sporge mm4,5 da tutto il profilo delle fasce, e mm3 alle punte.

Traccio e taglio lo spessore del bordo a mm7, lasciando a mm7,3 le punte e le C.

A partire dai bordi, preparo la bombatura fino ad arrivare ad un'altezza al centro di mm44.

Controllo via via simmetria e forme tracciando curve di livello.
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Finita la bombatura, traccio i margini della sguscia.

Come l'originale, lo strumento nuovo avra' doppi filetti, percio' scavero' una sguscia un poco piu' 
larga di quanto non faccia solitamente.

I bordi dell'originale, come succede in molti strumenti antichi, sono tondi e senza alcuno spigolo 
vivo.

Per ottenere questa finitura ho lasciato il bordo piu' alto di qualche decimo, per poter poi 
arrotondare e raccordare lo spigolo esterno della sguscia. Per lo stesso motivo tale spigolo, che negli 
strumenti moderni e' di solito lasciato vivo, e' posizionato piu' vicino al filetto.

I margini della sguscia sono a mm5 (esterno) e mm20 (interno) dal bordo.

Il margine interno e' raccordato alle punte come d'uso, mentre al tallone la sguscia, come 
nell'originale, si risolvera' in una “cresta” centrale.
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Scavo la sguscia e raccordo il margine interno alla bombatura.

La sguscia e' per ora poco profonda (mm1,5) per poterla finire insieme ai filetti.
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Taglio il canale per il filetto esterno, che avra' punte allungate ma senza baffi.
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Inserisco il primo giro di filetti nella tavola. Ripeto poi l'operazione nel fondo,gia' incollato sulle 
fasce, finendo la nocetta come l'originale con una punta.
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Taglio poi i canali   e inserisco i filetti per la doppia filettatura

 

Pag.28



Finito il fondo, inserisco la doppia filettatura della tavola.

 

Finisco poi sguscia e bombatura della tavola lascando vivi gli spigoli del bordo.
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Traccio il margine del piano di incollatura fasce- tavola e le curve di livello, sul lato interno della 
tavola, e la scavo fino ad uno spessore costante di mm10.
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 Traccio le “effe”, le taglio e ne faccio una prima finitura.
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Finisco poi la sguscia della tavola, dall'esterno, abbassando le alette inferiori delle “effe”.
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 Finisco poi all'interno gli spessori della tavola.
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 L'originale e' stato in gran parte doppiato.

Per quel che si puo' capire dalle parti non  doppiate, lo spessore e' in generale abbastanza sottile.

E' piu' alto, mm6,5-7, nelle zone sotto la catena e tra le  “effe”, e scende fino a mm3 nei “polmoni”.

 Ho disegnato uno schema  similare anche se un poco piu' spesso.

Lo spessore delle aree vicine al bordo sara' alto alle estremita' della catena , mm8, scendera' a 
mm3.7 alle curve superiori ed inferiori e risalira' a mm5 all'esterno delle “effe”.

L'area  attorno alle “effe” sara' di mm6, un poco piu' spessa sopra  gli occhi superiori e sotto quelli 
inferiori.

L'area centrale tra le “effe” sara' di mm8. Le aree mediane sotto la catena, tra il centro e le 
estremita', saranno di mm7. 

I polmoni scenderanno a mm4.

Finiti gli spessori, rifinisco le “effe”.

 

Pag.35



Rinforzo le giunte

 

 

Taglio e posiziono la catena.

La catena presente sull'originale e' un rifacimento, forse del 1927, ed e' posizionata sopra una larga 
doppiatura della tavola. Non se ne puo' percio' ricavare nessuna informazione.

Il metodo usato comunemente per stabilire l'inclinazione della catena, basato sulla divisione  delle 
massime larghezze, e' un buon punto di partenza, ma va corretto tenendo conto della maggiore 
distanza tra gli occhi superiori delle “effe” e di conseguenza della maggiore larghezza del 
ponticello.
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Inoltre, l'andamento delle fibre della tavola non e' parallelo alla giunta centrale, ma segue una curva 
che vi si avvicina al centro per allontanarsene alle estremita'.

Mantenendo una inclinazione “teorica”, la catena correrebbe piu' o meno parallela alle fibre nella 
parte inferiore della tavola per attraversarle in quella superiore.

Percio' posiziono la catena ad occhio, inclinandola meno del consueto.

Decido per una lunghezza della catena di mm840, pensando di tagliarne delle estremita' molto 
sottili, con quella superiore ad una distanza maggiore dal bordo di quella inferiore per via della 
differente rigidita' delle forme della tavola.
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Data la posizione alta del diapason di cassa, il centro della catena si viene a trovare sotto il piede del 
ponticello, a circa un terzo verso l'alto della sua larghezza. Di conseguenza la forma della catena 
sara' piuttosto simmetrica.

 

Decisa una larghezza alla base della catena di mm21, ne preparo la superficie da incollare senza 
alcuna forzatura, l'incollo e ne finisco la sagoma.
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Posiziono la tavola sulle fasce e traccio lo scasso per l'incastro del manico e quello per il capotasto 
inferiore, che taglio prima di  chiudere la cassa.
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Preparo le controfasce, tolgo la forma e le incollo.

 

Finisco l'interno .
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Preparo il foro per il puntale.

Lo zocchetto dell'originale e' forato ad un terzo verso la tavola della sua altezza.

Inoltre un rifacimento del bordo del fondo ed una consistente ripiallatura della giunta fondo-fasce 
fanno pensare che vi fosse in origine uno zoccolo per appoggiare lo strumento a  terra, e un bottone 
anziche' un puntale.

Questa soluzione e' pero' scomoda per il musicista.

Un'altra sarebbe quella di utilizzare un puntale di legno fisso, misurato sull'altezza preferita dal 
suonatore. Tuttavia in questo modo non sarebbe possibile cambiare altezza, ad esempio, per suonare 
seduti.

Tra l'uso di un puntale regolabile moderno e quello di un bottone forato a cui adattare aste 
intercambiabili di lunghezza differente, per praticita' il musicista ha scelto l'uso di un puntale 
moderno.

Una scelta  comunque reversibile, dato che il foro per un bottone forato deve necessariamente 
essere piu' grande di quello per un puntale moderno.
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Incollo tela di cotone per rinforzare le fasce e la piega del fondo.

Compilo ed incollo l'etichetta.  

Do una mano di colla molto liquida a tutte le superfici interne.

Chiudo la cassa.
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Levigo le superfici esterne ed arrotondo i bordi, lasciandone per ora vivi gli spigoli interni.
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Manico
Il manico presente sull'originale e' stato innestato.

Non so dire se testa e cassetta dei piroli, in legno di noce, siano originali.

La cassetta e' stata tagliata per 3 corde e poi modificata per 4, ed e' percio' piccola ed inadatta a 
portarne 5.

Il dorso e' a sguscia singola, come pare fosse d'uso negli strumenti del Maggini, ma senza punte.

Ho deciso di disegnare una testa di mio gusto con una cassetta dei piroli piu' lunga.

Considero l'opportunita' di tenere le corde piuttosto larghe al ponte, e quindi tastiera e ponticello 
poco arcuati, e la larghezza minima tra le C piuttosto ridotta, e decido per un'altezza del ponticello 
di  mm160, che penso sia sufficente per permettere un'agevole azione dell'arco, sia pure in presenza 
di una tavola non molto bombata.

La lunghezza dell'asta del manico e la curva del tallone devono essere tali da permettere di fissare 
saldamente il settimo legaccio, che si trova alla quinta della corda vuota, sull'asta in prossimita' 
della curva del tallone ma non sopra di essa.

Il tallone stesso non puo' essere troppo piccolo per via della larghezza della nocetta.

Bisogna anche considerare la possibilita' che il manico originale fosse semplicemente incollato allo 
zocchetto e alla nocetta ( e forse alle estremita' delle fasce ), senza alcun incastro, o che vi fosse un 
incastro a coda di rondine sotto la tavola.

L'incastro del tallone come si fa oggi e'  indubbiamente piu' stabile, e permette all'occorrenza di 
staccare il manico dalla cassa senza aprirla, favorendone una migliore conservazione.

Decido di fare l'incastro al modo moderno, di fare il manico di lunghezza tale da produrre una 
proporzione tra corda vibrante e diapason di cassa di 1,8, di dare al tallone un'elevazione sulla 
tavola all'altezza del bordo superiore di mm28.

Su queste basi preparo la dima per il manico e la testa.
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Taglio il manico in acero e scolpisco il riccio e la cassetta dei piroli.
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 In accordo con il musicista e per ovvie ragioni di praticita' monto meccaniche anziche' piroli.
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Scolpisco la doppia sguscia .
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 Finisco  la testa  tagliando il nastrino.
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Preparo l'incastro del manico.
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Sbozzo l'asta del manico.
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Preparo ed incollo la tastiera in noce

Lo strumento sara'  tastato e suonato con le dita sui legacci e non sul legno della tastiera.

Cosi' il consumo viene minimizzato ed e' possibile usare un legno meno compatto e piu' leggero 
dell'ebano. Inoltre la tensione relativamente bassa delle corde di budello permette di utilizzare 
essenze meno rigide senza che il manico diventi flessibile o si deformi.

La lunghezza della tastiera sara' di un'ottava e una quinta.
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Finisco il manico, l'incollo alla cassa, preparo e finisco il capotasto inferiore e quello superiore, 
finisco la nocetta del fondo.
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Levigo lo strumento in bianco con carta 240 e arrotondo definitivamente gli spigoli dei bordi.
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Vernice
Stendo una prima mano molto tenue a tampone di propoli ed aloe sciolti in alcool.

Levigo con olio di lino e pomice.

Stendo 3 mani a pennello di gommalacca rubino in alcool.

Levigo con olio di lino e pomice, poi con olio di lino e tripoli.

Stendo 8 mani a pennello di vernice a olio “Fulton”, colorandola man mano con asfalto siriano, 
poca alizarina, pochissimo blu oltremare, levigando con olio di lino e tripoli tra una mano e l'altra.

Finisco a tampone con propoli e gommalacca rubino, lubrificando il tampone con olio di lino.

Pag.57



Pag.58



Montatura
Su richiesta del musicista e per ovvie ragioni di praticita' ho montato meccaniche anziche' piroli.

Spero che la comodita' nell'accordare giustifichi la maggiore massa all'estremita' del manico.

La tastiera e' in noce, lunga un'ottava ed una quinta dal capotasto al margine inferiore.

Lo scavo longitudinale e' di mm1,5 sotto la prima corda ed arriva a mm2,5 sotto la quinta.

Ho montato corde “Toro” di budello di montone, le prime tre nude e le ultime due ricoperte di filo 
d'argento.

I diametri sono  A  mm1,85;  E mm2,50;  C mm3,40;  GG  mm2,35 + argento;  DD mm2,80 + 
argento.

E' possibile montare lo strumento con corde di diametro maggiore e con una quarta corda nuda, 
forse di mm 4,40.

La cordiera, di noce, e' di mio disegno, ma abbastanza simile a quella che si trova sui disegni del 
Praetorius.

Ad evitare frequenti sostituzioni del cavo della cordiera, ho usato un cavo d'acciaio anziche' 
budello.

Il diametro dell'anima e' di mm19. L'ho posizionata piuttosto all'interno del piede del ponticello, 
direttamente dietro la gamba, ad una distanza un poco superiore al suo diametro.

Il ponticello e' di un modello che ho sviluppato con un altro musicista e adoperato con successo su 
altri strumenti per la musica antica.
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