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Bernareggio, 28 maggio 2009

Restauro del contrabbasso "Nicola Rossi 1844"

Lo strumento e' di proprietà del conservatorio "G. Verdi" di Milano.

Mi e' stato affidato nella tarda primavera del 2008 per il restauro, con l'intenzione di esporlo nel 
museo dell'istituzione e di farlo suonare con frequenza regolare.

Questa raccolta di appunti e fotografie documenta il lavoro fatto.
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Prime considerazioni

Si tratta con ogni probabilita' del contrabbasso citato dal Vannes nell'edizione del 1951 del suo 
dizionario dei liutai  (Rene' Vannes, Dictionnaire Universel des Luthiers, deuxieme edition, 
Bruxelles, Les amis de la musique.)

   

Figura 1 e Figura 2

Lo strumento e' di bella liuteria e mantiene la sua vernice originale rosso arancio, di forte spessore, 
apparentemente ad olio.

La tavola e' di legno d'abete; fondo, fasce e testa sono di faggio, l'asta del manico e' stata innestata 
in acero, forse dal liutaio Erminio Malaguti, del quale sono presenti due etichette di riparazione del 
1965.

Il puntale e' d'alluminio, non originale, della fabbrica  "Ferrarotti" di Torino.
E' presente un alto zoccolo avvitato allo zocchetto inferiore, che svolge la funzione di appoggio per 
il cavo della cordiera e diminuisce la pressione delle corde sul ponticello.

La tavola, in sei pezzi, e' in buone condizioni, con qualche consumo e rifacimento di bordi e una 
giunta scollata.
Le fasce presentano diverse aperture, riparate pesantemente con una serie di foderature a fibra 
perpendicolare in abete.
Un settore di fascia in corrispondenza dello zocchetto inferiore e' stato rifatto con legno di platano.
Il fondo, in due pezzi, e'  bombato e piegato al quarto superiore.

Presenta scollature della giunta centrale, una frattura alla spalla dei gravi, la rottura della piega e 
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della barra ad essa sottostante.
La nocetta e' stata modificata con due rimesse di bordo e la sostituzione di parte del filetto

    
Figura 3, Figura 4, 

    
Figura 5, Figura 6 
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Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 10 
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Figura 11, Figura 12 

     
Figura 13, Figura 14 
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Figura 15, Figura 16 

Figura 17 
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Figura 18, Figura 19 -

Figura 20 , Figura 21 

Il formato della cassa e' piuttosto grande (larghezza inferiore mm 708, larghezza superiore mm 485, 
larghezza minima al centro mm 335, lunghezza mm1133, altezza fasce massima mm220, alla piega 
mm203, al tallone mm135).
La parte inferiore e' molto ampia, le spalle sono contenute, la parte centrale tra le C e' piuttosto 
stretta.

Le punte e le C sono disegnate da curve ampie e morbide.
La testa e' di mano decisa, con lunghi bottoni non perpendicolari.
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La cassetta delle meccaniche e' stata  modificata con due rimesse (guance) esterne.

Figura 22 

Il diapason di cassa, come indicato dalle tacche delle effe, e' posto all'incirca alla meta' della 
lunghezza della tavola.

Percio', nonostante il formato dello strumento sia relativamente grande, la corda vibrante risulta 
corta.
Al momento il manico, non originale, e'  tagliato "alla milanese", con l'appoggio al tallone piu' 
lungo di un semitono, e tuttavia la lunghezza della corda vibrante non supera  i 1045 millimetri.
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Inizio del lavoro, primi interventi

Lo  strumento e' stato marginalmente attaccato da insetti xilofagi. Non vi sono pero' fori da tarlo che 
non siano gia' stati chiusi con cera o stucco. Credo percio' che precedenti interventi di 
disinfestazione abbiano avuto successo. 

Tuttavia, per sicurezza, pratico iniezioni di un composto antitarlo ( Xilamon ), a base di 
diclofluanide e permetrina, dall'esterno, nei fori.
Usero' lo stesso composto, a pennello, sulle superfici interne.

Tolgo corde, ponticello ed anima.

Figura 23 

Il ponticello, di cattiva qualita' e derivato da un semilavorato,  non sembra recuperabile perche' 
incurvato e con i piedini sottili e non aderenti alla cassa.  
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Tolgo le meccaniche perche' la testa non sia troppo pesante durante il lavoro di scollatura del 
manico dalla cassa.

Figura 24 

Le meccaniche sono un lavoro di torneria artigianale degli anni '50  dello scorso secolo.
Benche' siano pesanti e poco gradevoli all'aspetto per il gusto contemporaneo, sono perfettamente 
funzionanti e ben costruite.

La responsabilita' di aver modificato guance e dorso della cassetta non puo' essere attribuita al loro 
costruttore, perche' le rimesse laterali non originali recano scassi praticati per alloggiare meccaniche 
a piastra singola rettangolare, probabilmente di tipo austriaco.

Figura 25, Figura 26 
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Tolgo il manico.

L'asta del manico ed il tallone, non originali, andranno cambiati con un nuovo innesto della testa, 
per  poter sagomare l'appoggio al tallone in modo che corrisponda alla quinta della corda, 
condizione necessaria per la suonabilita' dello strumento.

Decido di rimuoverlo prima di aprire la cassa perche' non pesi sulle fasce deformandole o 
spezzandole.

L'incastro del tallone e' poco rastremato, ed e' presente una rimessa di legno di platano.

 
Figura 27, Figura 28

Riposto il manico per lavorarlo in seguito, procedo all'apertura del fondo.
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Ottenuto cosi' l'accesso all'interno dello strumento posso vedere che:

Le fasce sono state completamente foderate con settori di legno d'abete con fibra perpendicolare al 
loro andamento.

Figura 29, Figura 30

Questo lavoro e' stato firmato a matita dal liutaio Malaguti (restauro 1965).

Figura 31 – restauro 1965

29/05/2009 Restauro  “Nicola Rossi 1844” Pag 13



Il settore di fascia in legno di platano, non originale, rimesso allo zocchetto inferiore, e' foderato per 
irrobustire la giunta, sotto ed oltre lo zocchetto, con una rimessa con fibra parallela.

Lo zocchetto e' in abete e probabilmente non originale.

Figura 32 , Figura 33 

Lo zocchetto superiore, di pioppo come quelli delle punte, presenta due diverse rimesse di 
correzione dell'inclinazione del manico e due fori.

Figura 34  , Figura 35 

Ipotizzo che, durante un restauro precedente a quello del 1965, un altro manico fosse stato fissato 
allo zocchetto superiore con due viti di rinforzo all'incastro.

E' possibile che durante quel lavoro sia stata modificata la cassetta delle meccaniche.
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Fondo

Sul fondo e' possibile leggere l'etichetta originale di Nicola Rossi, nonche' le due ( ! ) poste dal 
Malaguti nel 1965.

Figura 36 

Figura 37, Figura 38 
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Tolgo dal fondo la barra di rinforzo alla piega, che si e' rotta come la stessa piega e che non mi pare 
originale.

Tolgo anche i tasselli di rinforzo alla giunta centrale ed alle riparazioni ed i residui di colla.
Lascio l'etichetta originale e le due del restauro 1965.

     
Figura 39, Figura 40  

Il fondo e' di forte spessore, con un ingrossamento longitudinale in corrispondenza della giunta 
centrale (costola) che raggiunge i 14,6 millimetri nella parte inferiore e gli 8 millimetri alla piega.

I  bordi vanno da 8 millimetri nella parte inferiore a 6 millimetri sopra la piega. 
Tra bordi e costola lo spessore scende fino a 8 millimetri nella parte inferiore , mentre si mantiene 
costante a 6 millimetri sopra la piega.
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La piega e' stata riparata con una rimessa malfatta e con stucco.

Figura 41, Figura 42 

Riparo dapprima separatamente le parti del fondo divise dalla rottura della piega.

Per la parte inferiore, oltre alla giunta centrale, le due fratture vicino alla punta superiore degli acuti,

Figura 43, Figura 44 
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le fratture alla punta inferiore dei gravi,alla parte inferiore dei gravi in corrispondenza della 
"fiamma" del faggio,il nodo vicino alla punta superiore dei gravi.

    
Figura 45, Figura 46

Figura 47 
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Per la parte superiore la frattura verso l'esterno degli acuti,

Figura 48 

quelle verso la giunta centrale dei gravi, e la giunta stessa.

Figura 49

Lungo quest'ultima si nota l'inserimento di un piolo rotondo, probabilmente nel foro lasciato da una 
spina di centratura rimossa da un precedente restauro.
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Mentre le due parti del fondo sono separate eseguo anche la foderatura della nocetta e della parte
 che andra' incollata allo zocchetto, che e' molto danneggiata.

Lascio ampio margine alla nocetta, che era stata modificata in un precedente restauro, per apporre 
in seguito una "corona" d'ebano.

Figura 50 

Figura 51
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Per unire le due parti del fondo mi servo di una foderatura, in rilievo,  con fibra parallela a quella 
del fondo, di cui aggiusto l'angolatura provando il fondo sull'insieme fasce-tavola.

Figura 52 

Figura 53, Figura 54 
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Ricostruisco la rimessa alla piega.

Figura 55

Figura 56

Ripongo il fondo ed inizio il lavoro sulle fasce.
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Figura 57
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Figura 58
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Fasce

Tolgo lo zoccolo avvitato ed incollato che svolgeva la funzione di capotasto inferiore.

Figura 59

Separo la tavola dalle fasce.

Sono presenti chiodi (!)  di centratura agli zocchetti superiore ed inferiore

Figura 60, Figura 61
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Tolgo dalle fasce la foderatura d'abete, rifacendo dove necessario le incollature degli zocchetti

La fascia superiore dei gravi presenta una lunga frattura in corrispondenza della "fiamma" del 
faggio. Vi sono poi alcune piccole fratture ed un attacco di insetti xilofagi verso il piano di 
incollatura della tavola. La relativa controfascia va rimossa e sostituita per riparare la fascia, mentre 
quella del fondo e' mancante vicino alla piega.

Figura 62

Figura 63
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La fascia  "C" dei gravi presenta una frattura alla fiamma del faggio ed una mancanza da tarlo 
vicino all'angolo superiore. Anche in questo caso la controfascia della tavola, parzialmente tarlata, 
va rimossa e sostituita.

Figura 64

Figura 65
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La fascia inferiore dei gravi presenta due diverse serie di fratture, vicino alla "C" e vicino allo 
zocchetto del puntale, mentre la parte centrale e' relativamente sana. Verso il puntale e' anche 
presente un attacco da xilofagi.

Figura 66,  Figura 67

 Figura 68, Figura 69
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In corrispondenza dello zocchetto inferiore un settore di fascia e' stato sostituito e la giunta e' stata 
rinforzata , sotto lo zocchetto, con una foderatura di legno di noce.

Ho lasciato quest'ultima, abbastanza solida, per evitare eventuali danni durante la rimozione, e ho 
sostituito lo zocchetto, malfatto e gia' parzialmente scollato.

Figura 70

Figura 71
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La fascia inferiore degli acuti presenta tre lunghe fratture lungo la "fiamma" del faggio, ed altre, piu' 
piccole, verso la tavola.

Figura 72

Figura 73
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La fascia "C" degli acuti presenta due fratture in corrispondenza della "fiamma" del faggio.

Figura 74

Figura 75
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La fascia superiore degli acuti presenta una lunga frattura in corrispondenza della "fiamma" del 
faggio, ed altre circostanti piu' piccole.

E' anche presente una frattura vicino allo zocchetto superiore, dal quale la fascia e' parzialmente 
staccata. La controfascia del fondo e' mancante vicino alla piega, dove la fascia e' deformata e 
fratturata.

Sostituisco il tratto di controfascia tra piega e zocchetto per correggere la deformazione e riparare la 
frattura. Sostituisco anche lo zocchetto superiore, fragile per via delle rimesse, dei fori e dello 
scasso dell'incastro troppo profondo.

Figura 76

Figura 77
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Riparo con legno nuovo l'esterno, dove i ritiri del faggio e gli attacchi da insetti xilofagi hanno 
provocato mancanze.

Figura 78

 

Figura 79
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Figura 80, Figura 81

Figura 82

Figura 83, Figura 84
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Tavola

Vista dall'interno la tavola appare in condizioni abbastanza buone.
Non c'e' frattura d'anima; le giunte , con l'eccezione di quella dalla "effe" dei gravi al bordo inferio-
re, sono ben incollate; c'e' una piccola frattura vicino allo zocchetto superiore sul lato degli acuti ed 
altre, simili, vicino allo zocchetto inferiore.

Figura 85
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Il piano d'incollatura e' stato parzialmente foderato con abete in corrispondenza dello zocchetto su-
periore; 

Figura 86

con noce alla punta superiore dei gravi ed al massimo della curva inferiore dei gravi;

Figura 87, Figura 88
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con stucco metallico (!) alla punta superiore degli acuti ed allo zocchetto inferiore.

Figura 89, Figura 90

La curva superiore dei gravi presenta una rimessa di bordo non foderata.

Figura 91
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La superficie interna della tavola mostra tracce di lavorazione con un ferro dentato.

Gli spessori sono sostenuti, sia pure non quanto quelli del fondo.

Anche qui e' presente una costola centrale, tra i 9 ed i 10 millimetri.

Lo spessore attorno ai bordi e' di circa 8 millimetri per le curve inferiori e 7 per "C" e spalle,
mentre nello spazio tra costola e bordi scende fino a 6,3 millimetri nella parte inferiore, lato acuti, 
e fino a 7,5 - 8 millimetri altrove.

La bombatura e' poco pronunciata, con un massimo, compreso lo spessore del bordo, di circa 27 
millimetri.

Pulita la tavola, ricostruisco i tasselli di rinforzo alle giunte e riparo le fratture.

Figura 92
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Costruisco foderature del piano di incollatura dello zocchetto inferiore ed alla punta superiore degli 
acuti, rimuovendo lo stucco metallico.

Figura 93, Figura 94

Fodero anche la punta inferiore degli acuti, che era riparata in noce e poco solida.

Figura 95
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La punta e parte della curva superiore dei gravi, danneggiate e con una rimessa di bordo non 
consolidata.

Figura 96

Lascio invece com'e' la foderatura in abete allo zocchetto superiore e quella in noce al massimo 
della curva inferiore dei gravi.
La catena, non originale, e' ben incollata, di corretto orientamento e giusta fibra

Figura 97

Benche' la forma e la curvatura siano abbastanza rigide, decido di non modificarle, per via della 
debolezza della bombatura poco pronunciata e per conservare un lavoro tipico della meta' del '900.
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Figura 98
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Incollo dapprima la tavola sulle fasce

Figura 99
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in modo da poter agevolmente tagliare lo scasso per l'incastro del manico, lasciando un poco di 
materiale per l'aggiustaggio definitivo

Figura 100, Figura 101

Prima di chiudere lo strumento provvedo ad incollare settori di tela per rinforzare la struttura nei 
suoi punti deboli, come fratture o attacchi da xilofagi, dove sarebbero possibili future rotture.

Figura 102, Figura 103
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Figura 104

Figura 105
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Chiusa la cassa, ricostruisco in ebano parte della nocetta,

Figura 106

che era stata modificata in un precedente restauro, per poter costruire il tallone del manico con 
l'appoggio alla quinta ed una corretta inclinazione.
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Manico e testa

Come detto, il manico e' tagliato in modo che l'appoggio al tallone corrisponda ad una sesta minore 
anziche' alla quinta giusta.

L'asta del manico e' stata sostituita, con l'innesto della testa.

Figura 107, Figura 108, Figura 109
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L'innesto e' parzialmente scollato e stuccato.
Decido di rifarlo, costruendo l'appoggio del tallone alla quinta e facendo prevalere le esigenze di 
suonabilita' dello strumento anziche' la conservazione di un lavoro non originale.

Le "guance" rimesse all'esterno della cassetta recano scassi rettangolari per l'alloggiamento di 
meccaniche singole a piastra rettangolare del tipo austriaco. Per incollarle, il profilo esterno 
originale della cassetta e' stato modificato, restringendola e raddrizzandola.

L'interno della cassetta non rivela riempimenti di fori per bischeri precedenti, e fa pensare che lo 
strumento sia sempre stato montato a quattro corde.

Decido di non rimuovere le "guance" perche' forniscono un necessario rinforzo alle pareti 
assottigliate della cassetta.

Figura 110

     
Figura 111, Figura 112
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Ho costruito l'asta del manico di lunghezza utile ad ottenere una corda vibrante di 1045 millimetri, 
come la precedente, con tallone e nocetta piu' alti per l'appoggio alla quinta.

Figura 113

La corda vibrante relativamente corta e' dovuta alla posizione alta delle tacche delle "effe".
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Vernice

Finite ed incollate le parti in ebano, pulisco dapprima la vernice usando polvere di pomice ed olio di 
lino.

Intorno ai filetti la vernice e' stata annerita in qualche intervento precedente, forse per mascherare 
rimesse di bordo e di filetto.

Decido di non pulire troppo a fondo quest'area, per evitare ritocchi piu' ampi, probabili nuove 
rimesse di bordi e filetti, ed in definitiva un maggior danno alle parti originali.

Ritocco con vernice ad alcool le rimesse nuove alle fasce ed alla piega del fondo, il manico e le 
mancanze dovute a colpi e graffi 

Lucido a tampone con alcool e poca gommalacca e finisco con polvere di tripoli ed olio di lino.

Pulisco le meccaniche e le rimonto

L'intero trattamento e' dolce e non elimina la patina, ne' sono stati ritoccati i consumi dovuti all'uso, 
come lo schiarimento della fascia superiore dei gravi e di parte del dorso della chiocciola, le tracce 
di pece rifusa nella vernice della tavola, le mancanze da strofinamento della schiena del fondo ed il 
crackle.

L'intenzione e' restituire all'oggetto coerenza estetica, permettendone la percezione come tutto unico 
prima che come somma delle parti.
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Figura 114
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Figura 115
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Figura 116
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Figura 117
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Figura 118
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Montatura

Ho cambiato il puntale Ferrarotti, che era poco funzionale.
Ho costruito un nuovo ponticello.

Figura 119

29/05/2009 Restauro  “Nicola Rossi 1844” Pag 55



L' Autore non ha posto le tacche delle "effe" al centro della loro lunghezza, ma un poco piu' in alto 
verso la tastiera.

Inoltre l'etichetta originale e' incollata sul fondo sotto la "effe" degli acuti, in modo da costituire un 
limite nell'avvicinare l'anima al ponticello.

Figura 120

Figura 121

Ne deriva una montatura con diapason di cassa corto, posizioni al capotasto piuttosto arretrate e 
comode ed anima non troppo vicina al piede del ponticello, che risulta molto moderna per il tempo 
in cui lo strumento fu costruito e del tutto adatta all'uso attuale.
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