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Premessa
Lo strumento e' stato ritrovato in una casa in stato di abbandono a Saluzzo, in Piemonte.

Il proprietario, cantante lirico e Maestro di conservatorio di canto, e' un contrabbassista per diletto, 
e me lo ha affidato per il restauro, con l'intento di renderlo nuovamente suonabile per un repertorio 
di musica antica e popolare.

Egli ha fatto eseguire una prova scientifica per conoscere la datazione dell'oggetto, che risulterebbe 
essere stato costruito tra il 1640 ed il 1720.

Allego il certificato relativo
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I legni utilizzati sono:

per il fondo pioppo, apparentemente in quattro pezzi e con taglio di quarto

per le fasce pioppo, non e' possibile dall'esterno capire con che taglio

per la tavola abete, in due pezzi e con taglio tangenziale

per il manico e la testa noce

per la tastiera faggio.

La tavola e' verniciata solo con una vernice trasparente, non colorata, mentre il resto dello 
strumento, escluse le parti scoperte, e' verniciato con quella che sembra essere una tempera di terra 
bruno rossastra, a sua volta ricoperta da una vernice trasparente che si stacca a scaglie.

Le misure della cassa, in millimetri, sono.

Lunghezza

1028  (tavola)

1041  (fondo, compresa la nocetta)

Larghezze inferiori 

537  (tavola)

543 (fondo)

Larghezze superiori

425  (tavola)

451  (fondo)

Larghezze minime tra le C

318 (tavola)

307  (fondo)

Diapason di cassa (bordo superiore della tavola - tacca interna della effe)

608  (acuti)

604  (gravi)

Manico (capotasto - bordo superiore della tavola)

374  (acuti)

375  (gravi)

Altezze delle fasce

al puntale 186

al massimo inferiore  175 (acuti)    183 (gravi)

al minimo tra le C      182 (acuti)    180 (gravi, presunta, la C e' staccata)

al massimo superiore  175 (acuti)    180 (gravi, presunta)

al tallone                     158 (acuti     163  (gravi)
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La costruzione non sembra essere di alta qualita':

I legni sono forse di provenienza locale e l'abete della tavola e' di taglio tangenziale.

La scultura della testa e' sommaria.

Non vi sono filetti, ma solo un incisione singola sulla sola tavola.
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La forma e' molto asimmetrica ed irregolare e vi sono marcati segni di lavorazione con ferro dentato 
su tutte le superfici.
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Sono presenti alcuni elementi arcaici.

La testa non ha sgusce su dorso e voluta.
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Il manico e' incastrato nello zocchetto superiore , apparentemente, con un giunto a coda di rondine, 
ed e' anche inchiodato dall'interno.

Non c'e' elevazione del manico sulla tavola, l'inclinazione e' bassissima e la tastiera e' a cuneo.

La tavola e' incollata sopra la testa dell'incastro.

Il ponticello doveva essere molto basso, appena sufficente all'uso dell'arco con tre corde.

La corda vibrante, se si applicasse allo strumento un ponticello alto 110 millimetri, che segua piu' o 
meno l'inclinazione attuale di manico e tastiera, sarebbe lunga piu' o meno mille millimetri.

Sul bordo della tastiera vi sono alcune borchie di metallo che con ogni probabilita' sono state poste 
per segnare le posizioni, e l'appoggio del pollice al tallone sembra essere stato tra la quarta e la 
quinta della corda vuota.

Questi elementi si ritrovano anche, tutti o in parte, nella tradizione popolare, che e' rimasta viva fino 
almeno alla meta' del novecento, ed e' molto probabile che almeno l'ultimo uso musicale dello 
strumento sia stato per quel repertorio, come fa pensare la presenza di un filo per la cordiera di 
nylon, del tardo novecento, e delle borchie di metallo per le posizioni.
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Gli strumenti popolari piu' recenti pero' hanno in genere fasce basse e parallele, mentre queste sono 
relativamente alte e rastremate verso il tallone.

Le effe sono piuttosto corte e con gli occhi superiori ed inferiori di diametro simile, di taglio 
evoluto e con le tacche centrate a compasso ( equidistanti dalle punte delle palette, con le interne 
piu' basse delle esterne )
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La bombatura della tavola e' piuttosto bassa, intorno ai 20 millimetri.

Quella del fondo e' piu' alta, intorno ai 35 millimetri.

Le tre meccaniche non sono originali e sono di costruzione tedesca. Sono state montate al contrario.

Anche la cordiera, che sembra essere in acero tinto ed ha i fori per il filo inscatolati, non mi pare 
originale
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Primi interventi
Rimuovo le corde e la cordiera.

I diametri delle corde, di budello nudo, sono in millimetri  2,15   3,20   4,00.

Rimuovo la tastiera, che e' gia' completamente scollata e fissata solo con due viti ed un chiodo.

Le distanze dal capotasto delle borchie infisse sul lato degli acuti della tastiera sono in millimetri

338  251  204  103.

Avremmo percio' una quinta crescente, una quarta calante, una terza maggiore molto crescente.

L'ultima borchia non corrisponde ad una terza minore ma ad un tono molto calante. La corda 
sarebbe lunga da 1004 a 1020 millimetri.

Non so essere piu' preciso, anche perche' l'intonazione dipende anche dall'altezza del capotasto e 
dallo scavo della tastiera, e le borchie possono essere state infisse provando empiricamente le note 
prodotte, e forse con qualche imprecisione.
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La tavola e' incollata sopra l'incastro del manico, e devo percio' rimuoverla prima del manico stesso.

Togliere il manico e' necessario per poter lavorare sulle parti della cassa senza ulteriormente 
rompere le fasce per effetto del suo peso.
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La tavola e' avvitata agli zocchetti superiore ed inferiore con quattro viti.

E' da notare che la parte di tavola che era coperta dalla tastiera manca dello strato di vernice 
trasparente presente su tutto lo strumento, e percio' e' probabile che questo strato non sia originale.
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Rimuovo la tavola

Rimuovo le meccaniche, e togliendo le viti che le fissavano alla testa questa si separa in due parti.
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A tavola aperta noto che la catena e' quasi parallela all'asse dello strumento.

E' composta di due parti, di cui una e' scavata nello stesso pezzo della tavola e l'altra e' ad essa 
sovrapposta.
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La lavorazione della superficie interna della tavola e' finita con ferro a denti. Due profondi segni di 
sgorbia sono presenti alla effe dei gravi.

All'interno vi sono vari pezzi della cassa, come la C dei gravi, in varie schegge, ed una punta del 
fondo. E' mancante una parte della fascia superiore dei gravi.

La giunta fasce - fondo non ha controfasce, ma solo vari settori di quella che sembra essere tela di 
juta.

La stessa tela e' posta a riparare fratture delle fasce, dal che si deduce che non e' originale.

Vi sono poi sei rinforzi semiconici alle due curve inferiori.

La giunta fasce - tavola aveva invece controfasce, in abete, che sono ancora presenti alle curve 
inferiori e alla C degli acuti.
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La giunta centrale del fondo e' rinforzata con tasselli romboidali d'abete.

Il manico e' effettivamente unito allo zocchetto superiore con un incastro a coda di rondine
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Inoltre e' presente un chiodo infisso dall'interno tra zocchetto e manico.

Raccolgo e conservo le schegge presenti all'interno della cassa e la parte alta della testa.
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Pulisco l'interno dalla polvere e dai coriandoli.

Date le condizioni delle fasce decido essere troppo rischiosa l'operazione di rimuovere il manico 
scollandolo, e considerando che andra' comunque rifatto, lo taglio al tallone.

Applico all'esterno settori di nastro di carta alle fasce,per tenerne unite le parti rotte mentre le 
separo dal fondo.
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Un tentativo di estrarre il chiodo dallo zocchetto superiore non ha successo, il chiodo si spezza, ma 
mi permette di vedere che si tratta di un chiodo quadro con testa battuta, credo di costruzione 
artigianale.
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Rimuovo dapprima le tele di juta, poi i rinforzi semiconici, poi separo le fasce dal fondo.

Per rimuovere le fasce devo svitare tre viti infisse alla nocetta e allo zocchetto inferiore.
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Lavorando con luce radente mi accorgo che anche il fondo porta un segno singolo al posto del 
filetto, molto consumato.
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Fondo
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Inizio il lavoro dal fondo, pulendo via via l'interno con acqua calda.

La punta inferiore degli acuti e' stata rimessa in legno di noce ed inchiodata allo zocchetto.

Una frattura al quarto superiore dei gravi e' stata reincollata con una filza e rinforzata con carta da 
musica e stucco.

34



Non vi sono note scritte sul pentagramma, che pare tracciato a mano.

Ne conservo comunque i resti, dovessero servire per verifiche ulteriori.
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Piccole spine di centratura di legno sono presenti in corrispondenza degli zocchetti.
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Altre due spine sono presenti nella parte inferiore, ai lati della giunta centrale, ad una decina di 
centimetri dal bordo, senza che ne possa immaginare la ragione.

Il problema piu' importante del fondo e' la frattura al quarto superiore dei gravi, che era stata 
riparata con una filza e stucco, ed al cui lato il fondo e' molto deformato.
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Ripulisco la frattura eliminando filza e stucco.

Faccio parzialmente rinvenire la deformazione con acqua calda e pressione, poi ricostruisco la filza
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Consolido con tasselli e doppiatura di bordo
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Riparo una frattura lunga e due brevi alla curva inferiore degli acuti, e consolido con tasselli e 
doppiatura di bordo.
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Riparo una frattura lunga e tre brevi  alla curva inferiore dei gravi, e consolido con tasselli e 
doppiatura di bordo
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Al massimo superiore degli acuti e' presente una frattura. Un'altra e' alla punta superiore degli acuti.

Riparo le fratture e consolido con una sola doppiatura
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Riparo una doppia frattura in prossimita' dello zocchetto inferiore
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Rimuovo i tasselli e apro la giunta centrale, che e' incollata precariamente
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Richiudo la giunta e rinforzo con tasselli e doppiature di bordo
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La punta superiore dei gravi e quella inferiore degli acuti, staccate, non sono originali ma sono state 
ricostruite in noce ed inchiodate agli zocchetti.   E' importante notare che entrambe sono state 
verniciate con lo stesso materiale che copre il fondo e parte delle fasce, che sembra essere una 
tempera di colla e terre bruno rossastre sovrapposta a vaste stuccature.
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Il bordo e' danneggiato ai massimi superiori
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Al massimo inferiore dei gravi

e, a piccole schegge, in vari punti vicino allo zocchetto e alle curve inferiori
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Ricostruisco le punte ed i bordi danneggiati in pioppo
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Rinforzo le parti riparate con doppiature di bordo
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Fasce

Le fasce sono molto malridotte, spezzate e mancanti in vari punti.

Gli zocchetti sono fratturati e tarlati, e le superfici di incollatura alle fasce sono irregolari ed incerte.

le controfasce sono per lo piu' mancanti e malamente incollate ove presenti.
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Decido percio' di  sostituire zocchetti e controfasce per salvare le fasce.

Costruisco una sagoma della tavola.

59



Costruisco i nuovi zocchetti posizionandoli tra la sagoma della tavola e il fondo, con incollature 
provvisorie.
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La fascia C dei gravi era stata ritrovata, staccata da gli zocchetti e all'interno dello strumento.

E' fratturata e parzialmente mancante.

Pulisco l'interno con acqua calda  e all'esterno rimuovo con una lametta lo stucco che si stacca a 
scaglie.
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Lo spessore medio della fascia e' mm 2,4, e va dai 2,2 alle estremita' ai 2,6 al centro.

Riparo le fratture e consolido con una serie di listelli dello spessore di mm 1,5 in pioppo.

La parti staccate mancano di frammenti e sono pesantemente tarlate, per cui decido di ricostruirle.

Prevedendo di dover ricostruire molte parti delle fasce, per rendere riconoscibili all'occorrenza 
queste parti in futuro, utilizzo acero bianco.
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Incollo la fascia ai nuovi zocchetti e ricostruisco i frammenti ancora mancanti.
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La  fascia C degli acuti e' incollata al solo vecchio zocchetto inferiore.

La rimuovo,  e rimuovo da essa una rimanenza di controfascia, una serie di chiodi che hanno 
provocato fratture ed una tela di rinforzo che sembra di juta.
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Pulisco l'interno con acqua calda e l'esterno, con una lametta, dallo stucco che si stacca a scaglie.

La superficie esterna e' del tutto simile a quella della C dei gravi e del fondo. Al di sotto di vaste 
stuccature di un materiale bianco tinto di giallo che in molti punti si stacca a scaglie dal supporto e' 
presente uno strato rossastro dall'aspetto di tempera a colla o a vernice. Al di sotto di questo c'e' una 
tintura nera, che manca a tratti lasciando vedere il legno.

La fascia e' di legno di faggio, la superficie interna e' finita con un pialletto a sbozzare anziche' con  
un ferro a denti come le altre, lo spessore medio e' mm 2,8 (da 3 a 2,6).

Si puo' fare l'ipotesi che la fascia sia stata sostituita e la vernice non sia originale, ma forse l'autore 
ha usato legni diversi e lame diverse per lavorarli, e forse ha usato spessori approssimativi.
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Riparando le fratture incollo una serie di listelli di rinforzo di spessore mm 1,5.

Incollo la fascia ai nuovi zocchetti.  Ho accorciato il margine allo zocchetto inferiore, che era molto 
danneggiato da tarlo, e ricostruiro' in loco la conseguente mancanza allo zocchetto superiore.

67



Rimuovo il puntale fisso.

Rimuovo dagli zocchetti la fascia inferiore degli acuti.
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Elimino la controfascia della tavola e pulisco l'interno con acqua calda, e l'esterno con una lametta 
dallo stucco che si stacca a scaglie.
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A tratti si evidenzia, sotto lo strato rossastro di tempera a colla o a vernice, una tintura nera, sottile.

La fascia e' di legno di pioppo, di spessore medio di mm 2,8 (3,2 - 2,4)

Riparando le fratture, incollo una serie di listelli di rinforzo.
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Incollo la fascia ai nuovi zocchetti e ricostruisco le parti mancanti
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Rimuovo la fascia inferiore dei gravi dai vecchi zocchetti.

Si evidenziano chiodi ed iniezioni di colla bianca
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Lo spessore medio della fascia e' mm 2,6 (2,2 - 3)

Pulisco, riparo le fratture, rinforzo con nuovi  listelli e incollo la fascia ai nuovi zocchetti.

Ricostruisco le parti mancanti o tarlate
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 Rimuovo dai vecchi zocchetti la fascia superiore degli acuti.

Nell'operazione si evidenziano varie rimesse agli zocchetti, inchiodate e di spessori diversi.
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Inoltre la parte adiacente alla punta superiore verso la tavola e' tarlata e spezzata.

Pulisco le parti relativamente sane e originali della fascia, all'interno con acqua calda e all'esterno 
con una lametta dalle scaglie di stucco.
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Lo spessore medio della fascia e' mm 2,5 (2,1 - 2,8)

Incollo una serie di listelli di rinforzo, ricostruisco alcune delle  parti mancanti ed incollo ai nuovi 
zocchetti.
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Rimuovo dai vecchi zocchetti la fascia superiore dei gravi, che e' incompleta.

Pulisco la fascia dall'esterno con una lametta dallo stucco che si stacca a scaglie.
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All'interno e' presente carta da musica, uguale a quella gia' trovata sul fondo.

Anche qui non sono tracciate note.

Pulisco con acqua calda.

Lo spessore medio della fascia e' mm 2,4  (2,3 - 2.6).
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Incollo le parti divise della fascia e ricostruisco parte delle mancanze, rinforzando con listelli.

Incollo ai nuovi zocchetti.
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Rimuovo il fondo dalle fasce.
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Piallo gli zocchetti a filo con le fasce e incollo tra un listello e l'altro rimesse di spessore eguale a 
quello dei listelli ( mm 1,5), per ottenere una buona superfice di incollatura delle controfasce.
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Ricostruisco parte delle mancanze del margine delle fasce verso il fondo.

Costruisco ed incollo le controfasce, sagomo gli zocchetti e finisco il bordo delle fasce sul lato del 
fondo.
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Taglio, lasciando margine per l'aggiustaggio, la sede per l'incastro del manico nello zocchetto di 
testa. Costruiro' un incastro a mortasa anziche' a coda di rondine, com'era in origine, per solidita' e 
per la migliore possibilita' di intervento in eventuali futuri restauri.
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Incollo il fondo.
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Rimuovo la sagoma della tavola.

Incollo rimesse tra un listello e l'altro, utilizzando quelle alla curva superiore dei gravi per  la 
ricostruzione di una mancanza della fascia.
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Costruisco ed incollo le controfasce e finisco zocchetti e listelli all'interno.

Finisco il margine di incollatura della tavola ricostruendo dove manca.
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Ricostruisco ed incollo le residue mancanze delle fasce.  

Riempiro' fori di tarlo e gallerie affioranti  con colla e polvere di legno prima della finitura.

87



88



89



90



Tavola
Rimuovo la catena dalla tavola.

La catena e' composta da due parti, di cui una e' scavata nello spessore del legno della tavola, 
mentre l'altra e' ad essa sovrapposta ed incollata.  Le due parti sono entrambe tarlate.
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La catena e' adiacente alla effe dei gravi, di cui una parte e' mancante.

Inoltre lo spessore dell'area tra catena ed effe e' stato malamente sgorbiato, ed andra' foderato.

Il posizionamento della catena e' parallelo all'asse dello strumento, e dista dall'occhio superiore 
della effe dei gravi circa 5 millimetri.

L'altezza massima della catena e' 31,5 millimetri.

La lunghezza e' 754 millimetri, ed il punto di appoggio del ponticello e' all'incirca ai 4 / 7 della 
lunghezza dall'estremita' superiore.

Lo spessore e' al centro di 18 millimetri, rastremato fino a 15 alle estremita'
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Pulisco l'interno dello strumento con acqua calda, rimuovendo colla e vecchi tasselli di rinforzo.

La giunta centrale e' aperta e fuori livello. Reincollo mettendola a filo e rinforzo con tasselli.
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Al quarto inferiore degli acuti e' presente una frattura aperta, mancante di una parte verso il bordo.

Riparo e rinforzo incollando una rimessa per la mancanza.
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Riparo una frattura al quarto inferiore dei gravi.

Riparo rinforzando con un tassello la frattura sopra l'occhio inferiore dei gravi.
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Al lato verso la catena della effe dei gravi vi sono due profondi segni di sgorbia che abbassano 
sensibilmente lo spessore di quest'area.

Inoltre manca una parte della paletta e dell'asta della effe.

Costruisco una doppiatura della parte, fino ad oltre l'area di incollatura della catena.
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Anche la effe degli acuti presenta una mancanza, all'esterno dell'asta.

C'e' anche una frattura, incollata, alla paletta.

Costruisco una doppiatura.
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Il bordo della tavola e' fragile per via dell'attacco dei tarli, e quindi decido di farne una doppiatura 
completa 

Questo mi permettera' di rifare la punta superiore dei gravi, che e' stata rimessa in modo 
approssimativo.

Potro' anche rifare una mancanza allo zocchetto inferiore.
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La tavola non ha frattura d'anima, tuttavia decido di fare una pezza d'anima che consolidi la parte, 
sempre per via dell'indebolimento dovuto all'attacco dei tarli
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Riparo e rinforzo una frattura alla curva inferiore degli acuti.
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Riparo fratture ai bordi delle effe.
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L'area di incollatura della catena presenta una mancanza e danni da tarlo all'estremita' inferiore.

Costruisco una doppiatura di rinforzo.

105



Ricostruisco la catena.

Rispetto la proporzione 4 / 7 dell'originale, ma porto lo spessore a 20 millimetri costanti e posiziono 
la catena inclinata rispetto all'asse della tavola, in modo da compensare l'indebolimento delle fibre.
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Appongo due tasselli di rinforzo alle estremita' della catena.
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Ricostruisco le mancanze e la punta superiore dei gravi.

Taglio lo scasso che servira' a finire l'incastro a mortasa del tallone del manico.
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Incollo settori di tela di cotone per rinforzare i possibili punti deboli della struttura .

Chiudo la cassa
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Manico e Testa
Il manico e la testa sono in legno di noce, molto tarlato.
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Sul dorso e' presente uno scasso, che portava  forse una piastra di metallo di rinforzo.

Alcune fratture erano state riparate e si sono riaperte, e mancano due frammenti delle guance della 
cassetta. Inoltre la guancia degli acuti e' stata malamente assottigliata.
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La parte sara' sottoposta a forte tensione,  e la riparazione della cassetta cosi' com'e' non darebbe 
garanzie di solidita'. Per questo motivo decido di innestare, oltre all'asta del manico, anche una parte 
della cassetta, salvandone la parte superiore insieme alla testa originale.

Riporto su carta la forma di testa e cassetta esistenti.
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Preparo una superficie di incollatura della testa alla nuova cassetta.

Costruisco una nuova cassetta per le meccaniche. Utilizzo acero bianco anziche' marezzato per 
poter meglio uniformare la cassetta alla testa con il ritocco, pur lasciando riconoscibile la 
ricostruzione.
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Taglio l'interno della cassetta e la sede per innestare l'asta del manico.

Costruisco l'asta del manico e l'innesto alla cassetta. Utilizzo acero marezzato come da tradizione 
per questo tipo di innesti.
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Finisco il dorso della cassetta richiudendo lo scasso.
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Finisco l'incastro del manico alla cassa, senza per ora incollarlo.

La tavola e' fortemente asimmetrica.

 Se si traccia un'asse dello strumento tra la mezzeria dello zocchetto del manico e quella del 
capotasto inferiore, e quindi del puntale, quest'asse risulta spostato di circa 10 millimetri verso gli 
acuti rispetto alle larghezze massime della tavola e soprattutto rispetto alla posizione delle effe.

In senso longitudinale poi la effe dei gravi e' spostata verso l'alto di circa 7 millimetri rispetto a 
quella degli acuti.

Per compensare questa situazione posiziono il manico con una lieve inclinazione verso i gravi.

Dovro' comunque costruire un ponticello asimmetrico per avere i piedini nella giusta posizione 
rispetto alle effe e la corona in quella giusta rispetto alla tastiera.
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Costruisco la tastiera.

Mi e' stato richiesto di montare lo strumento per un uso cameristico con corde da solista,  percio' 
costruisco la tastiera in ebano, di lunghezza piena, in modo da poter tastare la quinta della corda 
vuota al suo margine inferiore.

 

Incollo il manico alla cassa.
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Costruisco e incollo due colonnine d'ebano ai lati del tallone e i capotasti superiore ed inferiore.
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Vernice e montatura
Come detto, la vernice che al momento copre lo strumento non e' originale, come si deduce dal fatto 
che  era presente anche su parti rifatte.

Sulla tavola, uno strato trasparente ed incolore copre il legno nudo, che porta tracce di colore nero 
rimanenti da una ripulitura.

L'affiorare di gallerie da tarlo fa pensare che la ripulitura sia stata fatta meccanicamente, asportando 
anche una parte della superficie lignea.
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Su fondo e fasce sono presenti almeno 3 strati di diversi materiali.

Il piu' superficiale e' una sorta di stucco, forse composto da una vernice a spirito mischiata a 
polvere, (pomice? gesso?).

Lo strato e' bianco giallastro, scarsamente aderente a quelli sottostanti, e in vaste aree si stacca da 
questi in scaglie.

Lo strato sottostante e' rosso bruno, opaco, formato da un pigmento a terra (ossido di ferro?) legato 
forse con gommalacca.  In ampie aree questo strato e' mancante e ne emerge un altro, nero, 
anch'esso a pigmento, o addirittura il legno nudo.
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Elimino da fondo e fasce lo strato superficiale, abbastanza facilmente con una lama.
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Chiudo le gallerie affioranti e i danni da tarlo con uno stucco composto da colla e polvere di legno 
colorato con ossido di ferro, poi levigo con olio cotto.
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Copro con gommalacca le parti rifatte o scoperte e ritocco con una tempera di gommalacca e ossido 
di ferro.

Con lo stesso materiale, piu' diluito, copro la tavola.

Levigo con olio e pomice, poi con olio e tripoli, e finisco il ritocco con gommalacca e anilina.
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Lucido con vernice a spirito.

Applico un puntale regolabile.
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Costruisco una cordiera asimmetrica in acero tinto.

Applico nuove meccaniche.
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Costruisco un ponticello asimmetrico e un'anima e monto lo strumento con corde da solo.
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