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Premessa

Lo strumento mi viene affidato dal Maestro nell'estate del 2009 per un restauro completo.

Il lavoro dovra' essere eseguito nel rispetto delle parti originali dell'oggetto e della sua storia, e ne 
dovra' preservare la funzione musicale attuale.

Le parti rotte o deformate andranno riparate per restituire solidita' ed equilibrio allo strumento, e le 
aggiunte malfatte andranno rimosse,  ma ci si asterra' da interventi che vogliano renderlo piu' 
moderno e suonabile a costo di modificarne le forme.

Allo stesso modo, ci si asterra' dall'annullare le alterazioni che lo strumento ha subito nei secoli nel 
tentativo illusorio di ricrearne un presunto  “stato originale”.

Il Maestro non possiede certificati o stime di esperti ne' documenti di acquisto relativi a questo 
contrabbasso.

Egli l'ha avuto in eredita' dal padre, Gino Pederzani, a sua volta valente contrabbassista presso 
l'orchestra della RAI di Torino.

Per quel che si sa, il padre acquisto' la strumento in data imprecisata dal suo Maestro, Antonio 
Betella, insegnante presso il Conservatorio di Parma.

Non si sa chi fosse il proprietario precedente.

Sul fondo,  oltre all'etichetta, vi e' una scritta a matita che firma un intervento di restauro ad opera di 
Giulio Degani, Cincinnati, Ohio, 1927.

Giulio Degani nacque a Montagnana, in provincia di Venezia, nel 1875. Fu allievo del padre 
Eugenio, ne rilevo' l'attivita' a Venezia nel 1915, si trasferi' in America nel 1922, stabilendosi a 
Cincinnati, dove lavoro' per la casa Wurlitzer.

Non so come lo strumento in restauro fosse arrivato in America  ne' come sia poi tornato in Italia.

Non ho mai lavorato su un contrabbasso di Brescia, percio' le mie conoscenze di quella liuteria non 
sono di prima mano ma al piu' di studio.

Percio'  non sono in grado di proporre attribuzioni  per lo strumento in restauro.

Spero pero' che questa documentazione  sia d'aiuto all'esperto che lo debba esaminare in futuro.
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Prime considerazioni
Lo strumento e' di disegno seicentesco e della forma tipica di Brescia.

Le misure attuali in millimetri sono:

Lunghezza cassa                                                1073 piu' le colonne d'ebano (15)  1088

Larghezza inferiore                                             665

Larghezza tra le C                                               347

Larghezza superiore                                            520

Distanza tra gli occhi superiori delle “FF”         168

Diapason di cassa                                                557  piu' le colonne d'ebano (15 )   572

Altezze delle fasce

Al puntale                                                           227

Alle punte inferiori                            230 gravi        233 acuti

Alle punte superiori                           221 gravi        234 acuti

Alla piega del fondo                          223 gravi        228 acuti

Al tallone                                           145 gravi        147 acuti

Lunghezza del fondo bordo inferiore-piega      896

Corda vibrante ( manico in Mib )                     1053

La tavola e' in abete, in tre pezzi, con fibra regolare e taglio di quarto.

Fondo e fasce sono di ciliegio.

Il fondo e' in due pezzi, il taglio e' di quarto ma con una deviazione tangenziale verso l'esterno.

Le fasce superiori sono tagliate di quarto, quelle inferiori e le C  hanno taglio tangenziale.

Il manico e' stato innestato almeno due volte, la testa e' di noce.

La vernice che copre gran parte delle superfici non e' originale ed e' di colore bruno rossastro.  

Vi sono ampie zone ritoccate con un materiale piu' scuro.

Vi sono molte fratture su tutte le superfici, per lo piu' gia' riparate, spesso con riempimenti di 
stucco.
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Le curve inferiori del fondo sono state modificate, in corrispondenza dello zocchetto del puntale ed 
ai suoi lati, per una lunghezza di circa 45 centimetri, con una rimessa di bordo e filetto della 
larghezza massima di 20 millimetri.
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Il piano di incollatura delle fasce al fondo in quest'area e' stato abbassato di circa 5 millimetri.

Inoltre il foro per l'inserimento del puntale non e' situato al centro dell'altezza dello zocchetto ma 
piu' in alto verso la tavola.

E' possibile che le fasce e lo zocchetto del puntale siano stati ripiallati e la parte inferiore del fondo 
ricostruita per riparare i danni dovuti all'uso di appoggiare lo strumento a terra sul bordo del fondo, 
o alla rimozione di uno “zoccolo”  utilizzato per lo stesso scopo, e che lo strumento in origine non 
avesse un puntale ma un bottone.
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Il fondo e' stato ridotto in larghezza, come si vede dalla presenza dei filetti originali e di altri piu' 
recenti,, dal tallone alla massima larghezza delle curve superiori.

La larghezza di questa riduzione e' di circa 5 millimetri per lato. La nocetta e' stata tagliata 
trasversalmente e rifatta.
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Nella stessa posizione la tavola e' stata allargata con due rimesse di bordo e filetto.

Sul lato degli acuti, la rimessa ha una larghezza massima di 17 millimetri ed una lunghezza di circa 
180 millimetri.

Sul lato dei gravi la rimessa e' molto piu' lunga, circa 300 millimetri, e la larghezza massima e' di 
circa 22 millimetri.

Le due rimesse, piu' vari riempimenti di stucco, coprono anche la sommita' della tavola.

Ai lati del manico, a finire il profilo del corpo dello strumento, sono presenti due colonne d'ebano.
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Sembra cioe' che la parte superiore della cassa sia stata modificata per inclinare le fasce delle spalle,

allargando la tavola e stringendo il fondo.

Il manico e' stato innestato l'ultima volta in modo da avere  l'appoggio al tallone in Mib.

Il dorso della voluta e della cassetta dei bischeri e' a sguscia singola.

Dall'interno della cassetta non e' possibile per via dei vari innesti, almeno due, vedere quanti 
bischeri questa portasse in origine.

All'esterno sono presenti meccaniche tedesche a piastra intera.

Delle corde presenti sullo strumento, quella del MI, la piu' grave, e' di budello con avvolgimento 
rotondo di rame, le due mediane sono di budello ricoperto con avvolgimento piatto, la piu' acuta e' 
di metallo.

Questa incordatura fa pensare ad un ultimo uso musicale di questo contrabbasso negli anni '60 dello 
scorso secolo.
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Interventi iniziali
Lo strumento presenta un numero abbastanza limitato di fori da tarlo, chiusi con stucco o con cera.

Non vedendo fori recenti o aperti, deduco che il problema sia stato risolto in passato. Per sicurezza 
inietto nei fori un prodotto antitarlo (Xilamon) a base di diclofluanide e permetrina. Usero' lo stesso 
prodotto sulle superfici interne.

Tolgo corde, ponticello e meccaniche.

Il ponticello e' deformato e riparato sul lato dei gravi con un inserto d'ebano, dove era tarlato e 
fratturato.
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Le meccaniche a piastra intera sono di fabbricazione tedesca.

Sotto le piastre due rimesse in ebano e stucco mostrano il profilo di un incastro per alloggiare un 
precedente gioco di meccaniche, anch'esso a 4 corde.
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Il dorso della cassetta dei bischeri mostra invece 3 spine tonde, che potrebbero riempire i fori dei 
fermi di 3 precedenti meccaniche singole.
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Potro' ottenere migliori informazioni sulle incordature precedenti quando riparero' la cassetta 
togliendo lo stucco e l'ebano dalle guance per rifare le rimesse.
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Tolgo il manico perche' non pesi sulle fasce, deformandole o rompendole, durante gli interventi 
successivi.

Sotto la nocetta non originale e' presente una vite di metallo inserita obliquamente tra manico e 
zocchetto.

Sul lato degli acuti e' stato inserito un cuneo per fermare l'incastro del manico a coda di rondine.
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Varie altre rimesse sono incollate allo zocchetto sia ai lati che al fondo dell'incastro, di legni diversi 
(noce, acero, abete). Sono anche presenti 3 viti.
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Separo la tavola dalla cassa.
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Ottenuto cosi' l'accesso all'interno dello strumento, posso vedere che e' presente un'etichetta

“ o. Paolo Maggini in Brescia “.

E' anche presente una scritta a matita

“ Riparato da Giulio Degani in Cincinnati Ohio 19 Ottobre 1927 “.
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Decido di iniziare il lavoro dalle fasce.

A questo scopo, prima di staccare il fondo per avere migliore accesso, costruisco una croce di legno 
d'abete che le tenga in forma, incollata agli zocchetti superiore ed inferiore e incastrata al minimo 
tra le C.
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Separo il fondo dalle fasce.

Costruisco una croce di legno d'abete che tenga le fasce in forma anche sul lato del fondo.
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Fasce

Le fasce sono costruite in legno di ciliegio, hanno in media spessore di 2 millimetri, sono ovunque 
molto fratturate.

Le riparazioni,molto pesanti, sono in abete, tiglio e frassino.

Alle controfasce sottili e a fibra continua, forse originali, ne sono state sovrapposte e in qualche 
caso sostituite altre, tagliate e piegate come si usa nelle chitarre. Sul lato del fondo a queste ultime 
sono a loro volta sovrapposti dei rinforzi in tiglio tagliati in sagoma.

Rinforzi evidentemente della stessa mano si trovano ai lati degli zocchetti del puntale e del manico.
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La fascia superiore dei gravi e' stata riparata con 3 larghe doppiature di impiallicciatura di frassino a 
fibra trasversale e con alcuni listelli di abete.
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La fascia presenta una fitta serie di fratture su tutta la superficie, e mancanze da tarlo tra il massimo 
e la punta sul lato del fondo, che sono state riempite con stucco e rimesse.

Pulisco la fascia da tutte le riparazioni e tolgo le controfasce, poi incollo una serie di listelli di 
rinforzo in pioppo dello spessore di 1,7 millimetri.

Lo spessore della fascia e' mediamente di 2 millimetri, ma scende a 1,2 millimetri in corrispondenza 
della massima larghezza superiore della cassa.
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Ricostruisco le parti mancanti e riempio le fessure da ritiro con legno d'acero bianco.

Incollo rimesse di pioppo tra un listello e l'altro ai bordi della fascia, nell'area delle controfasce.
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La fascia superiore degli acuti presenta anch'essa molte fratture su tutta la superficie, riparate con 
una larga doppiatura in impiallicciatura di frassino ed altre piu' piccole e parziali, con fibra 
trasversale.

La controfascia della tavola, in tiglio, e' tagliata e piegata. Sotto di essa  ne e' presente un'altra con 
fibra continua, forse di pioppo.
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Pulisco la fascia da tutte le riparazioni e dalle controfasce.

La fascia ha spessori variabili tra 1,8 e 2,3 millimetri.

Incollo una serie di listelli di pioppo con fibra perpendicolare alla fascia dello spessore di 1,7 
millimetri.
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Incollo rimesse tra un listello e l'altro nell'area delle controfasce.

Ricostruisco le parti mancanti.
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La fascia inferiore dei gravi presenta fratture su tutta la superficie, riparate con doppiature in 
frassino, che verso il puntale coprono l'intera superficie.

Inoltre vi sono tre listelli d'abete, di cui due sono sovrapposti alla doppiatura di frassino.
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La controfascia della tavola e' tagliata e piegata, in tiglio, ed e' sovrapposta ad un'altra a fibra 
continua.

Quella del fondo presenta anche rinforzi tagliati in sagoma.

La punta inferiore del fondo e' stata rimessa.
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Vi e' anche una piccola rimessa in noce al centro della fascia, piu' o meno all'altezza della massima 
larghezza inferiore.

Pulisco la fascia da tutte le riparazioni e dalle controfasce.

Lo spessore medio e' di 2 millimetri (mm1,8 – mm 2,1).
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Durante la pulizia si evidenziano due mancanze di materiale, al piano di incollatura del fondo verso 
il tallone e a meta' altezza verso la punta.

Le mancanze erano riempite con legno e stucco.
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Il piano di incollatura delle fasce al fondo e' stato abbassato, in occasione probabilmente del 
rifacimento del bordo inferiore del fondo.

Volendo ricostruire la parte mancante, incollo una serie di listelli in pioppo piu' alti della larghezza 
attuale delle fasce.

Incollo poi rimesse tra un listello e l'altro.

Ricostruisco le parti mancanti, ad eccezione di quella al bordo del fondo attorno allo zocchetto del 
puntale.
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La fascia inferiore degli acuti presenta fratture su tutta la superficie, riparate con doppiature di 
frassino e con tre grandi piastre di tiglio.
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Anche qui le controfasce di tavola e fondo tagliate e piegate, sono sovrapposte ad altre con fibra 
continua, e quella del fondo e' parzialmente tagliata in sagoma.

Una parte consistente della fascia verso il bordo del fondo e' mancante e stuccata.
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Il piano di incollatura delle fasce al fondo e' stato abbassato, verso lo zocchetto del puntale.

Pulita la fascia, costruisco i listelli in pioppo piu' alti per rifare la parte mancante.

Incollo rimesse in pioppo tra un listello e l'altro.
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Ricostruisco le parti mancanti, fino al filo delle fasce come esso e' oggi.

Lo zocchetto superiore potrebbe in parte essere originale. Al momento e' costituito da  4 diversi 
strati di legno e da due innesti laterali, piu' cunei e stuccature.
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Lo strato piu' esterno e' avvitato a quelli piu' interni, evidentemente non e' originale, e' in legno di 
noce, e forma le guance dell'incastro del manico a coda di rondine.

Piu' all'interno vi sono due strati di abete incollati insieme, con fibra parallela a quella delle fasce 
ed incollati a queste di testa.

L'ultimo strato e' di abete di taglio tangenziale ed e' perpendicolare alle fasce.

Ai lati di questa costruzione sono incollati due innesti, entrambi in due pezzi, che probabilmente 
sono serviti ad allargare il profilo delle spalle dello strumento alla tavola, mentre lo stesso e' stato 
ristretto al fondo, come si vede dai filetti di quest'ultimo e dalle rimesse alla tavola

43



44



Un'ipotesi sulla forma dell'originale puo' essere che la tavola fosse larga quanto il fondo e che il 
manico fosse incollato allo zocchetto di testa senza incastro, con l'ultimo lembo delle fasce incollato 
ai suoi lati.

Decido di sostituire lo zocchetto per via del suo stato molto danneggiato, con cunei di legni diversi, 
danni da tarlo, rimesse laterali, e per la necessita' di rifare l'incastro del manico.

A questo scopo costruisco una controforma esterna delle fasce allo zocchetto.

Che completo in modo da poterla morsettare alla parte alta delle fasce.
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Per rimuovere lo zocchetto dovro' togliere le “croci” di tenuta delle fasce. 

Per poterle reincollare in un secondo momento misuro le lunghezze alla tavola ed al fondo del giro 
delle fasce, che risulta essere mm1062 alla tavola e  mm1054 al fondo.

Le superfici della controforma copiano quelle delle fasce come sono ora, con una convessita' 
irregolare dovuta probabilmente alle modifiche operate in passato.

Tolgo le “croci” ed elimino lo zocchetto di testa.

Uso la controforma cosi' com'e' per sostenere le fasce mentre rimuovo lo zocchetto, ma eliminero' le 
irregolarita', pur tenendo eguali i profili alla tavola ed al fondo, per la costruzione e l'incollaggio 
dello zocchetto nuovo.

Durante la pulizia delle fasce si scollano due rimesse sul lato dei gravi ed alcune schegge.
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I due strati intermedi dello zocchetto, con fibra perpendicolare a quella d'uso comune ed incollati 
alle fasce “di testa”, sono forati in tre punti.

Ne deduco che lo strato piu' interno fosse successivo a quelli intermedi. E' possibile che un manico 
fosse  fissato agli strati intermedi anche con chiodi, o, se piu' recente, con viti.

Modifico la controforma
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Preparo lo zocchetto nuovo.
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Riposiziono le fasce nella controforma, finisco lo zocchetto ed incollo.
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Ricostruisco le due rimesse sul lato dei gravi e piccole mancanze su quello degli acuti.
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Finisco le fasce all'interno con due listelli di rinforzo e con rimesse tra un listello e l'altro.

Anche lo zocchetto inferiore potrebbe essere originale.

E' costruito in quattro pezzi di legno d'abete, con orientamento diverso delle fibre ma tutte ad 
andamento perpendicolare alle fasce.
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Il foro per il puntale e' decentrato rispetto all'altezza delle fasce.

Nell'ipotesi che lo strumento venisse in origine suonato con il bordo del fondo appoggiato a terra, 
magari con uno zoccolo di protezione, avrebbe senso pensare ad un bottone anziche' un puntale, che 
avrebbe dovuto essere decentrato verso la tavola per non urtare il pavimento.

Come detto in precedenza, il fondo presenta una rimessa di bordo e filetti alla parte inferiore che e' 
compatibile con questa ipotesi.

Nella stessa area le fasce e lo zocchetto sono state abbassate ed il piano di incollatura alterato.

Anche la tavola presenta una rimessa di bordo alla curva inferiore degli acuti, ed anche qui la fascia 
e' stata abbassata ed il piano di incollatura alterato.

La superficie di incollatura dello zocchetto al fondo e' scheggiata e presenta riempimenti di stucco.

Inoltre la presenza di un filetto d'ebano alla giunta tra le fasce inferiori fa pensare che lo zocchetto 
sia stato staccato e reincollato, forse per accorciare le fasce.

Lo zocchetto e' anche stato tagliato sui lati per applicare due rinforzi laterali in legno di tiglio.
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Per solidita' e per farne uno della giusta altezza, decido di rifare lo zocchetto inferiore.

Essendo la superficie inferiore del tutto piana, la sostituzione non necessita di controforme.

Rimuovo lo zocchetto.

Incollo lo zocchetto nuovo. Al filo della tavola le fasce mancano di una parte, dove il capotasto 
inferiore era incassato nello zocchetto.

55



Prima di riposizionare le “croci” per tenere le fasce in forma, provvedo a riparare le “C”.

La  “C” degli acuti e' stata riparata con alcune impiallicciature di frassino e con una larga piastra 
centrale di abete.
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Sopra due controfasce a fibra continua ne sono state incollate altre di legno di tiglio, tagliata e 
piegata quella della tavola e tagliata in sagoma quella del fondo.
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Rimuovo le controfasce ed i rinforzi e pulisco la fascia.

Incollo una serie di listelli di rinforzo in pioppo, e nell'area delle controfasce rimesse tra un listello e 
l'altro.

58



Ricostruisco le mancanze.

Gli zocchetti delle punte sono sul lato del fondo piu' corti dell'altezza delle fasce.

Ricostruisco la parte mancante e due rimesse alla punta inferiore.
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La  “C” dei gravi, molto fratturata, e' stata riparata con impiallicciature di frassino e con due piastre 
di tiglio.
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Alla tavola una controfascia tagliata e piegata e' stata sovrapposta ad un'altra a fibra continua.

Al fondo la controfascia sovrapposta e' in tre parti tagliate in sagoma
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Le due punte del fondo sono state rimesse. E' possibile che anche qui gli zocchetti siano stati piu' 
corti dell'altezza delle fasce.
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In prossimita della giunta del fondo e' presente una rimessa rettangolare, e parte della fascia attigua 
alla giunta e' mancante e stuccata.

Inoltre e' presente una rimessa, a circa 35 millimetri dalla giunta, per riempire una frattura.

Pulisco la fascia da controfasce e rimesse.
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Incollo una serie di listelli di rinforzo in pioppo e  rimesse di riempimento tra un listello e l'altro.

Finisco la fascia rimettendo le mancanze 
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Dopo aver finito le superfici dove vanno incollate le controfasce delle “C”, le taglio e piego 
verificandone le sagome su tavola e fondo, poi le incollo.

Lo spessore delle fasce, piu' quello di listelli e rimesse, dopo la finitura delle superfici di incollatura 
e' mediamente di mm3,5.

Lo spessore delle controfasce sara' di mm 2,5, e percio' le superfici di incollatura delle fasce alle 
tavole saranno di mm6, o 5,8 considerando una finitura delle controfasce all'interno.

Finisco listelli e controfasce delle “C”, assottigliando i bordi e smussando gli spigoli
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Finisco l'interno dello zocchetto inferiore
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Riposiziono le “croci” 

 

Finite le superfici di incollatura, costruisco le controfasce della tavola e le incollo
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Lascio sporgere la controfascia della curva inferiore degli acuti, dove le fasce erano state abbassate 
in corrispondenza anche di una rimessa di bordo della tavola, e dove costruisco ed incollo una 
rimessa alla fascia.

Le fasce erano state abbassate anche in corrispondenza ed ai lati dello zocchetto inferiore sul lato 
del fondo. 

In questa zona, che era visibile dall'inizio, ho tenuto piu' alto lo zocchetto inferiore e lasciato 
sporgere listelli e rimesse.
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Finita la superficie di incollatura, costruisco ed incollo nuove rimesse alle fasce inferiori

Finisco le superfici di incollatura, e costruisco ed incollo le controfasce del fondo
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Finisco l'interno delle fasce, assottigliando e smussando le controfasce, le rimesse ed i listelli di 
rinforzo
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Tavola
Il disegno della tavola e' molto bello, tipico della scuola di Brescia, arcaico.

Le curve superiori sono relativamente larghe, le “C” piccole e tonde, le “FF” molto distanziate tra 
loro ed inclinate, con occhi superiori ed inferiori di simile diametro, le punte sono lunghe, la 
filettatura e' doppia, il diapason e' vicino al centro della lunghezza. E' anche presente una cresta di 
raccordo delle sgusce alla sommita' della tavola.

La tavola e' molto fratturata su tutta la superficie.

E' anche molto deformata  con un esteso cedimento del lato dei gravi, un rigonfiamento di quello 
degli acuti nella sua parte inferiore, infossamenti delle aree dove poggiano i piedini del ponticello, 
in particolare quello degli acuti.
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Rimesse di bordo e filetto sono evidenti sia ai lati dello zocchetto inferiore che di quello superiore.
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Anche sulla parte inferiore delle “C” ho qualche dubbio, che potro' sciogliere ripulendo la vernice e 
togliendo la doppiatura del bordo all'interno
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La vernice e' molto sporca con ritocchi bruno rossastri e stuccature, specie in corrispondenza della 
catena, dove sono evidenti danni da tarlo.

Non vi sono pero' fori da tarlo aperti.
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Vista dall'interno, la tavola presenta riparazioni di almeno 3 mani diverse.

Il bordo e' completamente doppiato con legno d'abete, incollato con fibra perpendicolare al suo 
andamento.

Al bordo inferiore, la doppiatura e' sovrapposta ad un'altra.
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In alcuni punti, curva superiore degli acuti, curva inferiore degli acuti, zocchetto inferiore, curva 
inferiore dei gravi, la doppiatura si estende verso l'interno della tavola.
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La catena, molto lunga, conica, ben sagomata, e' incollata su una larga doppiatura della parte 
mediana della tavola, e alle estremita' su rinforzi a fibra perpendicolare (la fibra della doppiatura 
centrale, composta di vari pezzi, e' variamente inclinata).
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Gli spessori delle parti non doppiate, al di la' delle irregolarita', mostrano aree vicino ai bordi 
abbastanza spesse, tra 4,5 e 6 millimetri, fino a 7,5 millimetri alle  “C”,  un'area relativamente 
spessa alle estremita' della catena tra 6 e 7 millimetri, aree sottili tra bordi e catena, fino a 2,8 
millimetri.

Il bordo delle “FF” e' smussato dall'interno cosi' che dall'esterno si presenti piu' o meno costante e 
di uno spessore medio di  4 millimetri.
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Per avere un sostegno adeguato nella rimozione delle doppiature, e per correggere le deformazioni, 
devo costruire un calco della tavola.

A questo scopo piallo la catena, che sostituiro', in modo da poter poggiare la tavola su un piano.

Noto senza sorpresa, dato che le fasce hanno lo stesso andamento, che il bordo della tavola non e' in 
piano ma segue una curva in senso longitudinale, con l'area delle “C” piu' alta del resto delle fasce.

Doppiature, rifacimenti e deformazioni possono aver giocato un ruolo, ma e' probabile che questo 
andamento curvo sia originale e che dall'inizio le fasce siano state piallate per incollarsi ad una 
superfice curva, in senso longitudinale, della tavola.

In effetti le deformazioni asimmetriche che la tavola ha subito,  benche' importanti, sono abbastanza 
comuni. 

Se questa fosse stata costruita in piano e poi piegata in senso longitudinale l'intera area centrale tra 
le “FF” si sarebbe abbassata, e non solo il lato dei gravi.
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Costruisco il calco.
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Il calco e' ai bordi di legno compensato e stucco poliestere per la resistenza, all'interno di gesso 
alabastrino per la lavorabilita'. 

Riposiziono la tavola nel calco, con un panno di cotone a proteggerne la vernice, e rimuovo la 
catena. Poi assottiglio le doppiature ed i tasselli di rinforzo fino ad intravedere le incollature.
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Durante questo lavoro, noto che le doppiature dei bordi e le loro estensioni verso l'interno sono piu' 
vecchie di quella del centro della tavola, il cui legno e' molto meno ossidato.

E' anche presente una doppiatura della parte inferiore della tavola, al centro, piu' vecchia di quella 
centrale che vi e' sovrapposta.

Applico nuovi tasselli di rinforzo di piccole dimensioni alle fratture non rinforzate, riparate 
dall'esterno, e a quelle che si potrebbero riaprire nell'operazione di pressare la tavola contro il calco 
modificato per correggere le deformazioni.
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Modifico il calco.
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Vernicio il calco con abbondante gommalacca e levigo.

Premo la tavola contro il calco modificato, inumidendo e applicando sacchetti di sabbia, 
morsettando i bordi quando questi si sollevano.
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La tavola assume una forma accettabile in circa due mesi. L'area  di appoggio del piedino del 
ponticello degli acuti rimane lievemente infossata, e dovra' essere ulteriormente pressata prima della 
costruzione della doppiatura centrale.
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Inizio a riparare la tavola nella parte inferiore, sul lato degli acuti, rimuovendo la doppiatura di 
bordo fino ad oltre la prima frattura.
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Posso cosi' vedere che il bordo della tavola e' stato sostituito, nella parte inferiore, al massimo della 
larghezza ed alla punta, dove e' presente una spina di centratura.
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Il filetto esterno e' stato parzialmente sostituito o reincollato utilizzando colla bianca.
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L'estensione della doppiatura di bordo verso l'interno della tavola, nella parte inferiore, e' stata 
inserita nello spessore con una giunta a spigolo vivo.

Ricostruisco un primo tratto di doppiatura, in abete e con fibra lievemente inclinata.
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Rimuovo i tasselli di rinforzo, pulisco e riparo le prime due fratture, rinforzo con nuovi tasselli.

Ricostruisco l'estensione della doppiatura di bordo,con fibra lievemente inclinata, eliminando gli 
spigoli ed ottenendo una superficie d'incollatura curva.
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Costruisco ed inserisco dall'esterno una rimessa per chiudere la prima frattura, che era danneggiata 
e riempita con stucco.
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La frattura successiva era stata incollata fuori livello.
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Riapro, pulisco, incollo e rinforzo con nuovi tasselli.

Procedo nello stesso modo con le due fratture successive.

La piu' interna di esse era stata riparata con punti di filo dall'esterno, dei quali sono rimasti i fori.

La piu' esterna presenta due filze, ben fatte.

100



Rimuovo un tassello provvisorio alla terza frattura  ed applico un rinforzo sotto la effe.
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Le due fratture successive, molto vicine, sono state riparate fuori livello, con filze e stucco di 
riempimento. La tavola e' poi stata livellata dall'esterno, asportando la vernice che poi e' stata 
ritoccata.
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Riapro, tolgo le filze e lo stucco, riparo la parte superiore, dove non vi sono mancanze.
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Rinforzo l'incollatura con nuovi tasselli.

La parte inferiore, oltre a quelle dovute alle filze, presenta una mancanza di spessore, dove le 
fratture sono state incollate fuori livello e la tavola e' stata rilavorata dall'esterno.
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Costruisco una rimessa dall'interno che riporti a livello la mancanza, incollo premendo sul calco, 
rinforzo l'incollatura con tasselli e ricostruisco le filze.

Elimino la doppiatura dell'area d'incollatura dello zocchetto inferiore e parte dei rinforzi adiacenti, 
che sono posti sopra una larga rimessa della parte centrale inferiore della tavola, peraltro anch'essa 
fratturata.
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Durante questo lavoro mi rendo conto che alla larga rimessa esterna e' sovrapposta una vecchia 
doppiatura, precedente a quella del bordo ed ai rinforzi laterali.

Sia questa doppiatura che la rimessa esterna presentano una frattura che e' stata riparata con una 
filza, passante, in noce.
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Lo spessore della rimessa esterna e' attorno ai 2 millimetri. La vecchia doppiatura centrale porta 
quest'area della tavola a 4,2 millimetri.

L'area di incollatura della catena era stata assottigliata fino a 4,5 millimetri, e rinforzata con rimesse 
a fibra perpendicolare.

L'estensione della doppiatura di bordo tra l'area della catena e la curva inferiore dei gravi era 
parzialmente inserita nello spessore della tavola, che li' scende fino a 3,2 millimetri.
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Questa situazione rende necessaria una larga doppiatura della parte inferiore della tavola.

Dovendo essere questa doppiatura sottostante anche ad una serie di fratture sul lato dei gravi, decido 
di riparare quell'area della tavola prima di doppiare.

Elimino la doppiatura del bordo sul lato dei gravi
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In questo modo si evidenziano rimesse di bordo lungo tutta la curva ed il rifacimento della punta.

Ricostruisco la doppiatura di bordo, con fibra lievemente inclinata, per il tratto che non insiste sulle 
fratture.
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Rimuovo i tasselli, riapro, pulisco e reincollo la prima frattura.

Poi rinforzo con nuovi tasselli.

Pulisco e reincollo le successive fratture, rinforzando con nuovi tasselli.
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Pulisco l'area dell'estensione della doppiatura di bordo verso la catena, per riparare le fratture piu' 
interne sul lato dei gravi.
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Pulisco la parte centrale inferiore della tavola.

Posso cosi' vedere che la tavola e' in tre pezzi.

La rimessa centrale inferiore e' unita al pezzo centrale con una giunta rastremata, al suo fianco vi 
sono  una filza in noce ed un'altra rimessa, piu' lunga, in abete.
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Costruisco la doppiatura centrale inferiore, con fibra lievemente inclinata.

114



Alla giunta della rimessa esterna, per non assottigliare troppo, costruisco una doppiatura parziale.
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Finisco assottigliando e ricostruisco i settori di doppiatura di bordo mancanti, inserisco una pezza 
per eliminare un nodo del legno.
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Applico un rinforzo all'occhio inferiore della effe dei gravi.

Elimino la vecchia doppiatura di bordo dalle “C”  e dalle punte superiori.

Alla “C” degli acuti si nota un rifacimento di bordo dove e' probabile che il movimento dell'arco 
abbia provocato danni. Alle punte si vedono due spine di centratura.
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Alla “C” dei gravi si evidenzia il rifacimento di entrambe le punte e dei bordi adiacenti.

Anche qui vi sono spine di centratura.

Ricostruisco parte della doppiatura, con fibra lievemente inclinata.
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Elimino la parte rimanente di doppiatura centrale.

La rimozione rende evidente la costruzione della tavola in tre pezzi, di cui quello centrale ha la 
giunta sul lato degli acuti parallela all'asse della tavola e interna rispetto ad un verosimile 
piazzamento dell'anima.

Sul lato dei gravi, in prossimita' della giunta, vi sono danni da tarlo

Lo spessore della tavola e' stato assottigliato in modo alquanto irregolare, e segni di lavorazione e 
danni da tarlo sono stati riempiti con stucco di gesso.

Lo spessore residuo di legno originale varia da 3,4 a 1,7 millimetri, ed e' molto sottile in particolare 
sul lato dei gravi nella parte alta della catena e sul lato degli acuti sopra l'occhio superiore della effe.
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Per non assottigliare ulteriormente il legno originale costruisco doppiature parziali per livellare le 
irregolarita'.
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La giunta sul lato dei gravi e' stata parzialmente riempita con una filza e con stucco.

Pulisco e ricostruisco la filza.
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Costruisco la doppiatura centrale, con fibra inclinata in senso opposto rispetto a quella inferiore.
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Per non irrigidire troppo questa parte dello strumento, data la fibra inclinata e la grande superficie di 
incollatura, ho utilizzato un abete piu' morbido di quello della doppiatura inferiore.

Percio' costruisco una pezza d'anima.
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Proseguo il lavoro eliminando le parti di doppiatura di bordo che interessano la prima frattura della 
tavola alle spalle, sul lato dei gravi. Cosi' facendo si evidenzia la rimessa di bordo costruita per 
allargare la tavola.Pulisco la frattura.Applico tre tasselli di rinforzo.

125



Applico un tassello di rinforzo provvisorio a fermare due fratture parziali e ben chiuse vicine alla 
doppiatura centrale, in un'area assottigliata fino a 2,5 millimetri che andra' doppiata.

Riparo  la prima frattura, parziale, sul lato degli acuti.
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Elimino le parti di doppiatura di bordo che interferiscono con la riparazione delle fratture 
successive.

127



In questo modo si evidenzia la rimessa di bordo costruita per allargare la tavola.

L'estensione della doppiatura verso l'interno della tavola era inserita nello spessore, la tavola era 
stata assottigliata fino a 2,7 millimetri.

Vi sono anche due filze, ben fatte.

Rimuovo i tasselli, riapro pulisco e riparo la frattura successiva, rinforzando con nuovi tasselli.
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Riparo le fratture successive, nell'area che non sara' interessata dalla doppiatura superiore.

Elimino la doppiatura di bordo nell'area di incollatura dello zocchetto superiore.

Cosi' facendo si notano le rimesse di bordo ed alla sommita' della tavola, e quattro spine di 
centratura di due tipi diversi.
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Costruisco la doppiatura superiore.

Essa riparera' :

l'area assottigliata sul lato degli acuti, dove era presente un'estensione della doppiatura di bordo; 
l'area assottigliata al lato dei gravi, che affianca la posizione della catena, dove due fratture sono 
provvisoriamente tenute ferme da un tassello obliquo; 

l'area assottigliata dove era  incollata l'estremita' della catena, che era “rinforzata” con una 
doppiatura a fibra perpendicolare;

 l'area di incollatura dello zocchetto superiore, dove era presente una doppiatura e vi sono varie 
rimesse e parti tarlate;

Dovro' purtroppo assottigliare l'area, di 7 millimetri di spessore, forse ancora originale,sopra 
l'estremita' della catena ed all'interno della doppiatura di bordo, che e' comunque fratturata e in parte 
tarlata.

 

L'ispessimento della parte superiore della tavola in corrispondenza della catena e' interessante, 
perche' forse rivela l'intenzione dell'autore di fornire sostegno alla tavola in un'area sollecitata. 

Un ulteriore irrobustimento della parte alta della tavola, fino ad uno spessore di 11,5 millimetri, e' 
dovuto alla “cresta” centrale scavata all'esterno per raccordare le sgusce.
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Preparo per la doppiatura la superficie superiore della tavola.
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Aggiusto la superficie, incollo e assottiglio.

Come detto, gli spessori delle parti non doppiate sono piuttosto alti nelle aree adiacenti il bordo, 
attorno ai 5 millimetri alle curve esterne e tra i 7 e gli 8 millimetri alle C.

Le aree piu' interne scendono fino a circa 3 millimetri.

Purtroppo non ho informazioni circa le parti che erano doppiate, che erano state tutte assottigliate.

Tuttavia, un ispessimento fino a 7 millimetri era presente nell'area immediatamente sotto lo 
zocchetto superiore sul lato dei gravi.
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Nel rifare gli spessori ho tenuto la aree corrispondenti alle estremita' della catena e l'area centrale tra 
le “effe” di uno spessore di 7 millimetri, che sale a 7,6 in corrispondenza della posizione dell'anima.

Le aree di incollatura della catena tra le estremita' e l'area centrale scendono fino a 5,8-6 millimetri.

Le aree rimanenti scendono gradualmente fino ai 3 millimetri delle parti non doppiate.

La presenza della  “cresta” centrale scavata all'esterno,  lunga circa 19  centimetri dall'area dello 
zocchetto superiore verso il basso, ispessisce la tavola fino a 11,5 millimetri.

Elimino le restanti vecchie doppiature di bordo.

In questo modo si evidenzia sul lato dei gravi il rifacimento del bordo e della punta superiore ed una 
rimessa superficiale inserita.
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Sul lato degli acuti la rimessa di bordo della parte superiore, piu' corta, e' quasi del tutto coperta 
dalla doppiatura.
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Vi e' poi una rimessa di bordo al massimo della larghezza superiore, e la punta e' stata rifatta in vari 
pezzi.
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Preparo la nuova doppiatura di bordo, con fibra lievemente inclinata, e incollo.

Tolte le  “croci” di tenuta, posiziono le fasce sulla sulla tavola e traccio il loro profilo interno.
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Finisco la doppiatura di bordo, lasciando un margine ridotto tra il filo interno delle fasce e l'inizio 
dello scavo.
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Costruisco e incollo la catena.

La catena ha larghezza alla base di 21 millimetri e lunghezza di 840 millimetri.La sua altezza al 
centro e' di 42 millimetri. Considerando la maggiore rigidita', dovuta alla sua stessa forma, della 
parte superiore della tavola, e la posizione della linea del diapason di cassa piuttosto vicina al centro 
della lunghezza della tavola, ho posizionato la catena con il suo centro su questa linea, cosicche' 
l'estremita' superiore della catena e' piu' distante dal bordo di quella inferiore. L'inclinazione tiene 
conto delle diverse inclinazioni delle fibre delle doppiature.
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Incollo la tavola sulle fasce.
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Applico un puntello che tenga le “C” delle fasce alla giusta larghezza sul lato del fondo.
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Fondo
Il fondo e' di legno di ciliegio, in due pezzi,  molto fratturato in tutte le sue parti, privo della nocetta.
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Lo spessore decresce dalla parte inferiore,  4,5- 5,2  millimetri, a quella superiore, 

3,7 – 4,3 millimetri. 

La giunta centrale e' stata rinforzata, credo dall'origine, con degli innesti a farfalla.

Le punte dei gravi sono state rifatte e vi sono ampie rimesse di bordo ai massimi delle curve 
superiori ed inferiori.
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Una rimessa di bordo e' anche presente alla  “C”  degli acuti.
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Il bordo inferiore, ai lati e sotto lo zocchetto, e' stato rifatto, forse per riparare i danni dovuti all'uso 
di suonare lo strumento appoggiato al pavimento senza puntale, o alla rimozione di uno zoccolo 
utilizzato a tal fine.
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Nella parte superiore, in prossimita' dello zocchetto del manico, la presenza di filetti piu' larghi 
degli attuali fa pensare che il profilo sia stato ridotto in larghezza.
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Sono presenti un'etichetta  “..o. Paolo Maggini in Brescia “  ed una scritta a matita  “ riparato da 
Giulio Degani in Cincinnati Ohio 19 Ottobre 1927”.
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La barra dell'anima, di strana forma, e quelle superiore ed inferiore, sembrano dello stesso legno, 
non sembrano originali e sono della stessa mano, che ricorda le controfasce sagomate e i rinforzi 
agli zocchetti del tallone e del puntale che ho trovato riparando le fasce.
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La barra piccola e' di forma e mano diversa e sembra piu' recente.
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Nella parte inferiore si notano alcuni rinforzi rettangolari a riparazioni di fratture, in noce sopra  ed 
in abete sotto la barra inferiore.

La piega, posta piuttosto in alto, e' rotta e stuccata all'esterno ed all'interno e' rinforzata con legno di 
noce, di fibra parallela a quella del fondo, tagliato e piegato.
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Vi sono poi rinforzi in impiallicciatura, forse di frassino, a due fratture sul lato dei gravi e ad altre 
due, piu' piccole, su quello degli acuti.

Il rinforzo alla piega e' anch'esso fratturato.

Elimino i rinforzi alle fratture nella parte inferiore e pulisco l'area .
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Si evidenzia la tracciatura del profilo delle fasce, fatta con una punta da segno a circa 4 millimetri 
dal bordo.

Alcune fratture sono state riparate con filze di noce, e una e' stata riempita con stucco bianco
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La superficie reca ovunque i segni della lavorazione fatta con un ferro curvo, rasiera o pialletto.

Sotto i rinforzi si trovano incisioni fatte con un ferro a punta.

Pulisco la parte mediana.
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L'area attorno all'etichetta e' stata verniciata, forse per proteggerla.

Anche qui si trova tracciato il profilo delle fasce.
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Pulisco la parte superiore.

Dato che la parte superiore del fondo e' stata modificata, e' probabile che la tracciaturadel profilo 
delle fasce sia stata fatta durante un restauro.
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Applico tasselli di rinforzo provvisori a tutte le fratture.

Decido di rimuovere le barre, asportandole con pialla e sgorbia e pulendo poi la superficie di 
incollatura con acqua calda, in modo da non rischiare di danneggiare ulteriormente il fondo durante 
il lavoro.

La rimozione e' necessaria per riparare correttamente le fratture ad esse sottostanti, nessuna delle 
barre e' originale, la loro eccessiva rigidita' ed il peso possono essere stati concausa dei danni subiti 
dal fondo.

Purtroppo in questo modo eliminero' anche la scritta di Giulio Degani sulla barra dell'anima.
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Il legno d'abete con cui e' stata costruita la barra inferiore e' piuttosto duro e rigido.

La superficie di incollatura del fondo alla barra inferiore e' stata incisa con un ferro a punta, come 
quella sottostante i rinforzi in noce alle fratture.

Uno degli inserti di rinforzo a farfalla alla giunta centrale era coperto dalla barra.

Si notano anche alcune spine tonde, dovute forse alla riparazione dall'esterno di scollature di una 
precedente barra inferiore, la cui posizione si intravede sulla superficie.
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Tale barra avrebbe avuto larghezza di 20-22 millimetri e sarebbe stata situata  al margine superiore 
dell'ultima che ho rimosso, in corrispondenza del massimo di larghezza inferiore del fondo.

La barra dell'anima e' costruita con lo stesso legno di quella inferiore.
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Anche qui la superficie di incollatura e' stata incisa con un ferro a punta, e sotto la barra e' presente 
un inserto a farfalla di rinforzo alla giunta centrale.

L'inserto e l'area attorno ad esso recano segni di lavorazione, forse dovuti ad una barra precedente,

piu' stretta ma di forma simile a quella che ho rimosso.

162



La barra piccola e' stata costruita con un legno d'abete piu' morbido e di fibra piu' larga di  quello 
usato per le altre barre.  Tale materiale si presenta anche meno ossidato.

Anche la superficie di incollatura del fondo alla barra piccola e' stata incisa con un ferro a punta.
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La barra superiore e' stata costruita con lo stesso legno di quella inferiore e di quella d'anima.

Anche qui la superficie di incollatura e' incisa con un ferro a punta, e vi sono alcune spine uguali a 
quelle presenti sotto la barra inferiore.Si intravede la posizione di una barra precedente, al massimo 
della larghezza superiore del fondo, e di una larghezza di 20-22 millimetri.
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Rimuovo parte del rinforzo alla piega, sul lato dei gravi.

 

E' presente una rimessa in acero tra massimo di larghezza superiore e piega del fondo, che e' di 
spessore piu' alto di quello del fondo.
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La porto allo stesso spessore.

La rimessa e' filettata, all'esterno, con un doppio filetto non originale che si ritrova su tutto il profilo 
del fondo, sovrapposto o affiancato ad un altro, forse originale, piu' largo e con le parti nere molto 
sottili. 

La filettatura piu' antica disegnerebbe un profilo del fondo piu' largo in quest'area dello strumento.
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Rimuovo un tassello di rinforzo provvisorio, vicino alla punta superiore dei gravi, dove vi sono una 
frattura ed una scheggiatura e pulisco le superfici.
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Rimuovo poi un tassello di rinforzo provvisorio ad una frattura piu' vicina alla piega, e riparo le due 
fratture e la scheggiatura.
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Costruisco una doppiatura del bordo alla piega, usando legno d'acero con fibra lievemente inclinata.
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Costruisco una doppiatura di bordo in legno d'acero con fibra lievemente inclinata tra la punta 
superiore e la doppiatura alla piega.

Applico tasselli di rinforzo alle fratture riparate, verso la punta e verso la piega.
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Elimino i tasselli di rinforzo provvisori e lo stucco di riempimento alle due  fratture successive e  le 
riparo, inserendo due filze.

Ricostruisco un primo tratto di rinforzo alla piega, in abete, con fibra lievemente inclinata rispetto a 
quella del fondo.
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La frattura successiva, vicino alla piega, e' dovuta ad una delle spine di noce sottostanti la barra 
superiore.

Rimuovo la spina e riparo.
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Elimino un secondo tratto di rinforzo alla piega e lo ricostruisco.

Elimino poi un terzo tratto di rinforzo, e riparo la coppia di fratture successiva, senza sostituire le 
due filze in legno di noce, ben fatte e solide, che vi sono inserite.
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Elimino un altro tratto di rinforzo alla piega e ne ricostruisco una parte.

Costruisco una doppiatura di bordo in acero, con fibra lievemente inclinata, alla parte di bordo del 
fondo superiore alla piega sul lato dei gravi.
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Elimino il tassello di rinforzo provvisorio alla prima frattura della parte inferiore del fondo sul lato 
dei gravi, e la riparo.

Costruisco una doppiatura di bordo, in legno d'acero e con fibra lievemente inclinata, al massimo 
della curva inferiore dei gravi.
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La frattura successiva, nella parte inferiore del fondo sul lato dei gravi, e' stata riparata con varie 
filze di noce e stucco, si e' riaperta ed e' scomposta.

Elimino i tasselli di rinforzo provvisori, riapro, elimino le filze di noce, e riparo, ricostruendo la 
parte mancante in acero bianco.
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Rinforzo con tasselli, di cui uno provvisorio nell'area della barra dell'anima.

Le due fratture successive, sopra e sotto la barra inferiore, sono state riparate con filze di noce e 
stucco e sono parzialmente aperte.

Riparo prima quella inferiore.
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Riparo quella superiore.

Costruisco una doppiatura del bordo alla "C" ed alla punta inferiore dei gravi .
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La frattura successiva, sul lato inferiore dei gravi, e' stata riparata con l'inserimento di una filza in 
noce. 

All'esterno la filza e' ben incollata e la frattura e' a filo, all'interno i lembi della frattura sono 
lievemente fuori livello e la filza presenta delle mancanze.

Riparo dall'interno, senza toccare la superficie esterna, inserendo una nuova filza nel fondo fino a 
meta' spessore.

Il lieve dislivello non merita foderature e la frattura puo' essere rinforzata con il normale 
aggiustaggio dei tasselli.
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La frattura successiva va dall'area di incollatura dello zocchetto inferiore al centro dello strumento, 
e' parzialmente fuori livello e riempita con filze di noce e stucco.Riapro, elimino i riempimenti, li 
ricostruisco e riparo.
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Procedendo verso la giunta centrale, nella parte inferiore, vi sono poi tre fratture brevi, la prima tra 
l'area dello zocchetto inferiore e quella della barra inferiore, la seconda a cavallo della barra, la terza 
sopra di essa.
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La prima e' ben incollata ed a filo, ma presenta una mancanza riempita di colla all'interno;

la seconda e la terza sono parzialmente scollate e fuori filo, con ritocchi brunastri.

Elimino i tasselli di rinforzo provvisori e riparo, inserendo acero nelle mancanze.

La giunta centrale in quest'area e' solida, forse per via degli inserti a farfalla, e posso rinforzarla con 
tasselli senza riaprire.
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Nella parte centrale e' presente una frattura a lato dell'etichetta, che riparo facendo penetrare colla 
dall'esterno ed apponendo tasselli alle estremita'.  In questo modo non c'e rischio di danneggiare 
l'etichetta, e gran parte della frattura sara' rinforzata dalla barra d'anima. 
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Al contempo riparo una piccola frattura al lato dei gravi dello zocchetto inferiore.
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Nella parte superiore, tra la piega e la barra dell'anima, al fianco della giunta centrale sul lato dei 
gravi, e' presente una lunga frattura, riparata senza filze, parzialmente aperta e sporca.
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Elimino i tasselli di rinforzo provvisori, riapro, pulisco e riparo.

Nonostante o forse per merito degli inserti a farfalla, la giunta centrale e' in generale 
sorprendentemente ben chiusa .
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Fa eccezione un breve tratto sopra la barra d'anima, che e' stato riparato con una filza di noce.

Inoltre , sotto la barra dell'anima, a lato di uno degli inserti e forse da questo provocata, e' presente 
una frattura, anch'essa riparata con una filza in noce.
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Riapro i due tratti aperti, li riparo, rinforzo la giunta con tasselli definitivi.

Rimuovo un tratto di rinforzo alla piega, scoprendo la giunta centrale ed un inserto a farfalla.

In questo modo si evidenzia che la parte del fondo sopra la piega e' stata spostata di circa 2 
millimetri verso il lato degli acuti, probabilmente all'atto della riparazione della piega.
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Ricostruisco un tratto di rinforzo alla piega.

Rimuovo il tratto successivo, liberando una frattura che va dall'area di incollatura dello zocchetto 
superiore a quella della barra superiore, passando per la piega, dove e' aperta e mancante.
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Riparo la frattura e ricostruisco un tratto di rinforzo.

Nell' area tra la barra superiore e quella d'anima vi e' una frattura, riparata con una filza di noce, ben 
incollata all'interno ma aperta e riempita con stucco all'esterno.
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Rimuovo i tasselli di rinforzo provvisori,  pulisco e riparo.

Tra l'area della barra d'anima ed il bordo inferiore e' aperta una frattura, riparata con una filza di 
noce e con stucco, ed al fianco di questa ne sono presenti altre due, piu' corte, una immediatamente 
sotto la barra d'anima ed una al bordo inferiore.
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Rimuovo i tasselli di rinforzo provvisori,  pulisco e riparo.
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Nell'area di incollatura dello zocchetto inferiore  una parte, rotta, e' stata rimessa con una mancanza 
riempita di stucco. Vi e' anche un foro con la parte esterna svasata.

Ricostruisco la mancanza e la spina di riempimento del foro.
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A lato dell'area dello zocchetto e' aperta una frattura della lunghezza di circa 16 centimetri.

Riapro, pulisco e riparo.

195



Elimino un nuovo tratto del vecchio rinforzo alla piega e ne ricostruisco una parte.

Elimino un altro tratto di rinforzo, liberando una frattura.
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Quest'ultima va dal bordo superiore all'area di incollatura della barra inferiore.

Il tratto tra la barra inferiore e quella d'anima e' aperto ma privo di filze.

Dalla barra d'anima al bordo superiore sono presenti varie filze, anche affiancate, e stucco. 

Inoltre l'incollatura e' fuori livello all'interno, mentre all'esterno il dislivello e' stato levigato e la 
vernice ritoccata, cosicche' la giunta si presenta infossata.
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Elimino i tasselli provvisori e pulisco la frattura.

Riparo il tratto inferiore senza filze, ricostruisco le due filze del tratto superiore e rinforzo con 
tasselli.
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Ho pressato i lembi della frattura verso l'esterno, su un piano, per eliminare l'infossatura, mentre il 
dislivello all'interno e' stato mantenuto ed i tasselli sono aggiustati su di esso.
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Ricostruisco un tratto di rinforzo alla piega.

Nella parte inferiore e' presente una frattura tra il bordo inferiore e l'area della C degli acuti, riparata 
con filze e stucco.
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Elimino i tasselli provvisori, apro, pulisco, ricostruisco la filza e rinforzo con tasselli.
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Al fianco della precedente vi sono due fratture, una tra bordo inferiore e area di incollatura della 
barra inferiore e l'altra tra quest'ultima e la C degli acuti.

Nella frattura inferiore e' inserita dall'esterno una filza in noce, ben incollata ma mancante sul lato 
interno.  La frattura superiore e' senza filze di riempimento.
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Riapro, pulisco e riparo, con una filza a riempire la frattura inferiore all'interno.

Nella parte superiore, rimuovo la parte piu' esterna del rinforzo alla piega.
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Costruisco una doppiatura di bordo alla piega.
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Elimino l'ultimo tratto del vecchio rinforzo alla piega.

Nella parte inferiore degli acuti e' presente un'ultima frattura, dal bordo inferiore alla punta 
inferiore, riparata nella parte inferiore con una filza, ben fatta.
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Elimino i tasselli di rinforzo provvisori, riapro, pulisco e riparo.
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La parte piu' esterna della curva inferiore degli acuti e' stata rifatta in vari pezzi.

Costruisco una doppiatura  di rinforzo all'interno.
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Nella parte superiore, elimino una spina, nell'area di incollatura della barra superiore, che ha 
provocato una corta frattura.
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Riparo una frattura che va dal bordo superiore alla C, in cui all'esterno e' inserita una filza con 
qualche stuccatura, che ricostruisco.
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Costruisco una doppiatura del bordo inferiore, che era stato rimesso, per consolidarlo e per 
migliorare la superficie di incollatura fasce-fondo.
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Nella parte superiore,una frattura e' aperta dalla piega fino ad una rimessa di bordo della C degli 
acuti. La rimessa e' di fibra parallela al bordo della C.

All'esterno la frattura e' stata riparata con una filza di noce e con stucco. 
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Al fianco di questa, tra la piega e l'area di incollatura della barra superiore,  e' aperta un'altra 
frattura, piu' piccola. Pulisco le due fratture e le riparo, ricostruendo una filza per la piu' lunga.
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Elimino l'ultimo tassello di rinforzo provvisorio e costruisco una doppiatura del bordo superiore 
degli acuti, dalla doppiatura alla piega all'area di incollatura dello zocchetto superiore, per 
migliorare la superficie di incollatura fondo-fasce.

Costruisco una doppiatura del bordo degli acuti , dalla doppiatura alla piega alla punta inferiore, per 
migliorare la superfice di incollatura fondo-fasce, consolidare la rimessa al massimo superiore, 
assottigliare e rendere innocua la rimessa al quarto superiore della C, riempire varie mancanze.
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Costruisco l'ultimo tratto di rinforzo alla piega e finisco il rinforzo assottigliandolo.
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Costruisco una doppiatura all'area di incollatura dello zocchetto superiore.

Ricostruisco la nocetta,  lasciando margine per la finitura.
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Decido di incatenare il fondo con un sistema a tre barre.

L'incatenatura che ho trovato era a quattro barre, nessuna delle quali originale.

Delle aree di incollatura del fondo alle barre, quella alla barra piccola e' molto meno danneggiata 
delle altre, che erano evidentemente state rifatte piu' volte.

La barra piccola appariva piu' recente delle altre, e pur senza certezze sul sistema di incatenatura 
originale, e' ipotizzabile che in qualche epoca fosse stato utilizzato su questo strumento un sistema a 
tre barre. 

A giudicare dai danneggiamenti della superfice del fondo, le barre superiore ed inferiore potrebbero 
essere state di una larghezza di circa 20 millimetri, con andamento convergente verso il lato degli 
acuti, con la barra superiore parallela alla piega e quella inferiore inclinata

Le superfici di incollatura delle fasce al fondo sono abbastanza piane da far pensare ad un fondo 
piatto, non bombato su barre curve.

Costruisco le barre superiore ed inferiore piatte, fatti salvi gli aggiustaggi necessari a far aderire le 
superfici di incollatura delle barre al fondo.

La larghezza e' di 20 millimetri e l'andamento e' quello indicato dai danneggiamenti.

218



La superfice di incollatura del fondo alla barra d'anima mostra segni di almeno due barre 
precedenti.

La piu' recente, che forse era stata costruita dal Degani, era piu' larga negli acuti e si restringeva nei 
gravi.

Un'altra, piu' stretta, aveva forma simile ma curve piu' sentite.

Entrambe coprivano un inserto a farfalla di rinforzo alla giunta centrale.
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Decido per una barra parallela a quella superiore ed alla piega, di larghezza costante, abbastanza 
stretta da non coprire l'inserto a farfalla.

Dopo aver verificato che la posizione dell'anima non ne sara' compromessa, la costruisco.

220



E' affascinante notare, senza pretendere che questa fosse l'intenzione dell'autore o che vi siano 
definite conseguenze sonore, che la distanza tra la barra d'anima e quella superiore, presa lungo la 
linea della giunta centrale, e' circa il doppio di quella tra la barra d'anima e la barra inferiore. Le 
distanze tra la barra superiore e il bordo superiore (esclusa la nocetta) e tra la barra inferiore ed il 
bordo inferiore sono all'incirca uguali e pari ad una volta e mezza la distanza tra barra d'anima e 
barra inferiore. 

221



Lavoro sull'insieme tavola-fasce, gia' assemblato, per preparare il foro per il puntale.

Preparo l'incastro per il manico, lasciando margine per l'aggiustaggio definitivo.
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Incollo tela di cotone all'interno della cassa per rinforzarne i punti deboli.
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Chiudo la cassa.
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Manico
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Elimino le rimesse in ebano e stucco alle guance della cassetta dei bischeri.

Si possono cosi' notare i segni di almeno due incordature precedenti quella che ho trovato.

Una era a tre corde.

Il foro per questa incordatura piu' vicino alla voluta e' stato chiuso, di quello centrale e' rimasta 
traccia sul lembo di guancia residuo dopo gli scavi per le rimesse esterne e per l'innesto, il foro piu' 
vicino al capotasto e' stato riutilizzato.

I tre fori corrispondono alle spine sul dorso della cassetta, che probabilmente sostituiscono perni di 
bloccaggio per meccaniche singole.
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Il fatto che i tre fori siano all'incirca perpendicolari all'asse della cassetta non esclude che vi sia stata 
una precedente montatura con bischeri.

Un'altra montatura di cui vi e' traccia e' quella a quattro corde, con meccaniche a piastra intera 
inserite nello spessore delle guance della cassetta.

In seguito, nell'ordine, queste meccaniche sono state tolte, sono state costruite le rimesse in ebano e 
stucco, sono stati spostati i fori, e' stato costruito un innesto del manico.

Non mi e' possibile stabilire se la testa sia o meno coeva allo strumento.

La testa e' di noce, mentre il fondo e le fasce sono di ciliegio,  e le condizioni di conservazione sono 
un poco migliori.

Il dorso della cassetta e della voluta e' a sguscia singola, le guance non hanno punte, la voluta ha un 
mezzo giro in piu' di quanto in uso oggi.

La  posizione del foro chiuso, ultimo della montatura a tre corde,  fa pensare che lo scavo della 
cassetta sia stato allungato per ricavare spazio per la prima montatura a quattro corde.

Il piano di incollatura del capotasto, evidentemente finito insieme su guance ed innesto, ed il fatto 
che il margine superiore delle guance sia ad esso leggermente inferiore, fa sospettare che le guance 
siano state modificate durante la finitura dell'innesto.
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Le guance della cassetta sono inclinate verso il dorso, che risulta di circa 8 millimetri piu' stretto 
della corrispondente parte superiore.

Questo andamento si risolve nella voluta, che nel primo tratto e' convessa.
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Regolarizzo le superfici di incollatura e ricostruisco le rimesse alle guance, praticando fori 
corrispondenti a quelli esistenti per l'entrata  delle  meccaniche, in modo da non indebolire la 
cassetta con nuovi fori.

Ho invece dovuto chiudere i fori di uscita, che non erano ben centrati.
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Decido di rifare l'innesto del manico, soprattutto per poter costruire un incastro solido al tallone, 
ma che mi permette anche di ottenere un'elevazione piu' alta della base del manico sulla tavola e un 
appoggio al tallone piu' adatto ai musicisti contemporanei.

L'appoggio esistente e' quello "milanese", ampiamente in uso nella prima meta' del '900 e diffuso 
fino agli anni '70 del secolo,  con il primo dito che suona Mib sulla prima corda  ed il pollice in 
appoggio opposto al secondo dito.

Elimino la tastiera, e posso cosi' notare segni fatti con un ferro a punta sulle superfici di incollatura, 
del tutto simili a quelli che ho trovato sul fondo.
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Taglio la sede per l'innesto del manico.

L'innesto precedente era incastrato nella cassetta  con il margine superiore a spigolo vivo.

Non rimuovo le parti superiori delle guance del vecchio innesto, che sono solide,  per non mettere a 
rischio i margini della cassetta, e costruisco su di esse il nuovo innesto. 
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Ho invece rimosso completamente i resti del vecchio innesto dal dorso della cassetta.

La spina al centro della nocetta e' svasata dall'esterno all'interno.

E' possibile che prima dell'ultimo innesto una vite a testa svasata sia stata utilizzata per una cattiva 
riparazione della base della cassetta.

Anche la superficie di incollatura della cassetta all'innesto reca segni di ferro a punta.
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Costruisco il nuovo innesto.

Incollo e finisco.
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Adatto le meccaniche.

Ho deciso di utilizzare meccaniche in quattro parti montate su piastre singole, che arrecano il 
minimo impatto sul legno della cassetta.
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Preparo l'incastro al tallone.
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Sgrosso il manico.

Preparo la parte interna della nocetta, che sara' finita con una "corona" d'ebano.
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Taglio una tastiera, l'incollo al manico in via provvisoria, eseguo una prima finitura di manico e 
tastiera.

Incollo il manico alla cassa.
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Costruisco ed incollo due colonne d'ebano per finire la cassa all'attaccatura del manico.

Poiche' le fasce e di conseguenza lo zocchetto in quest'area sono asimmetriche, con il lato degli 
acuti piu' corto di quello dei gravi, ho costruito le colonne in modo da compensare l'asimmetria.

Finisco la nocetta con una corona d'ebano.

241



Vernice

Stacco la tastiera dal manico per avere piu' facile accesso alla vernice della tavola.

Illumino le superfici con luce di Wood.

242



243



244



245



In questo modo si evidenziano vari ritocchi di materiali diversi sovrapposti ad una vernice 
omogenea con fluorescenza grigio bruna.

In particolare i ritocchi piu' diffusi, con fluorescenza grigio chiara, lattiginosa, sono costituiti da una 
vernice semitrasparente, in rilievo, spesso sovrapposta a ritocchi di graffi e a stuccature superficiali.

Stuccature superficiali sono presenti in particolare sulla tavola, lungo molte fratture, alle giunte di 
pezzi rimessi e ai danni da tarlo nell'area della catena.

Un ritocco molto evidente, con fluorescenza arancione, e' presente alla lunga frattura sotto la ff 
degli acuti, dove in passato la vernice era stata raschiata fino al legno per annullare un dislivello e 
poi sostituita. Questo lavoro e' evidentemente successivo all'applicazione dello strato omogeneo.

Altri ritocchi recenti hanno fluorescenza arancio scuro o nera.

Lo strato omogeneo e' probabilmente costituito da una vernice di copertura, presente su tutte le parti 
dello strumento e data forse in occasione di un restauro (Degani 1927?).

Al di sotto di questo strato, con luce naturale, si vede una vernice colorata, anch'essa presente su 
tutte le parti dello strumento, comprese le rimesse (ad esempio filze e massimi del fondo, rimesse 
centrale inferiore e alle spalle della tavola, rimessa alla voluta sul lato degli acuti) e percio' di 
dubbia originalita'.
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E' possibile che la vernice originale sia stata rimossa e sostituita, o per lo meno ampiamente 
ritoccata e ricoperta con un'altra di colore piu' scuro e di minore trasparenza, forse per mascherare 
riparazioni e danni.

Non c'e' evidenza della presenza di una vernice sottostante lo strato colorato. D'altra parte, qualora 
vi fosse, date le condizioni dello strumento sarebbe molto danneggiata e mancante.

Per questo motivo decido di non rimuovere alcuno strato e di pulire l'esistente, ritoccando graffi, 
mancanze e nuove rimesse.

Inizio il lavoro pulendo le superfici con un panno umido, e poi con una pasta di olio di lino e 
polvere di tripoli.
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Isolo le nuove rimesse con gommalacca.

Ritocco dapprima con terra di siena dispersa in gommalacca, poi con colori ad anilina sciolti in 
gommalacca.
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Incollo definitivamente la tastiera e finisco manico e tastiera levigando con carta fine e olio di lino.

Costruisco il capotasto e l'incollo alla tastiera con due gocce di colla cianoacrilica.
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Vernicio il manico ed il tallone, dapprima con gommalacca e poi con gommalacca ed anilina.

Finisco la vernice lucidando a tampone con una vernice ad alcool morbida, composta da 
gommalacca, colofonia e propoli.
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Montatura

Dopo un'ultima finitura della tastiera, rimonto meccaniche e capotasto, costruisco una cordiera in 
ebano di disegno lineare ed un ponticello di modello francese.

Incordo con corde Pirastro Flexocore per orchestra.

 

Alcune misure di questa prima montatura, in millimetri, sono:

Lunghezza di corda vibrante   1038

Distanza tra il capotasto ed il margine superiore della tavola 435

(le colonne d'ebano alla base del manico sono considerate parte della cassa)

Diapason di cassa 572

Appoggio al tallone in Re
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Spessori di manico + tastiera  43 - 48 

Lunghezza tastiera 872

Larghezza tastiera al capotasto 42

Larghezza tastiera al margine inferiore 91

Raggio approssimativo tastiera al margine inferiore 69

Scavo longitudinale tastiera alla corda di Sol 2,5

Scavo longitudinale tastiera alla corda di Mi  3

Altezza della base del manico sulla tavola  36

Angolo al ponticello della corda di La    139°

Altezza del ponticello sulla tavola al centro   165

Altezza sulla tavola della corda di Mi al ponticello  158

Altezza sulla tavola della corda di Sol     151

Altezze delle corde sulla tastiera al margine inferiore    6   7,5   9,5   10,5

Distanza tra le corde al ponticello, da centro a centro    27

Distanza tra le corde al capotasto  11

Lunghezza della cordiera  356.
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