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Restauro di un contrabbasso francese

Lo strumento e' di proprieta' del M° Mario D'Amato
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Premessa

Mario e' un musicista italiano residente ad Helsinki, ed ha acquistato lo strumento da un noto 
musicista jazz finlandese.

Lo strumento mi arriva per corriere, in una custodia rigida, privo di ponticello, corde ed anima, per 
un restauro completo.

Scopo del lavoro sara'  la messa in sicurezza di tutte le rotture, la piena funzionalita' e suonabilita' 
dell'oggetto, il suo recupero dal punto di vista estetico.
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Lo strumento porta sul fondo un marchio a fuoco "F Pillement Pere A Paris",

e la costruzione ha le caratteristiche della liuteria francese.

Francois Pillement fu liutaio e mercante a Mirecourt , nacque nel 1758 e mori' forse nel 1830.

Jean Francois, mercante di violini a Mirecourt nel 1788, fu con ogni probabilita'la stessa persona e 
non un figlio.

Si firmo' in vari modi ( A Paris, A Cremone) ma lavoro' sempre, pare, a Mirecourt.

Un altro liutaio "Pillement" lavoro' a Mirecourt costruendo contrabbassi negli anni '70 
dell'ottocento.
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Lo strumento e' molto malridotto, con molte fratture su tutto il corpo, in parte riparate con colla 
vinilica, e ampi rifacimenti di bordo sul fondo.
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Il manico e'scollato e fratturato al tallone.
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La nocetta e' stata rifatta.

La tavola non e' originale al resto dello strumento, sembra provenire da un altro contrabbasso ed 
essere stata ritagliata per unirla a questo

La cosa e' particolarmente evidente alle C, dove il ritaglio ha interessato la bombatura privando la 
tavola in quell'area del piano di incollatura alle fasce.

La cosa e' stata risolta con doppiature alle C della tavola e con due giunte alle C delle fasce, cosi da 
poter incollare le parti.

12



13



Entrambe le punte superiori sono state doppiate e rimesse.

14



La vernice non e' probabilmente originale, ed e' comunque ricoperta da da una crosta trasparente 
recente, spessa ed irregolare.

La cassetta delle meccaniche era in origine per tre corde, due sul lato degli acuti e una su quello dei 
gravi.

Delle meccaniche presenti sullo strumento due sono di costruzione francese, una pare artigianale, 
forse tedesca, una e' di recente produzione tedesca di serie.
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Le misure in millimetri sono

Lunghezza della cassa alla tavola  1148;    al fondo, senza nocetta 1126

Larghezza inferiore alla tavola 652;   al fondo 661

Larghezza minima tra le C alla tavola 335;   al fondo 348

Larghezza superiore alla tavola  492;   al fondo 511

Diapason di cassa ( bordo superiore della tavola - tacche delle effe ) 630

Manico ( bordo superiore della tavola - capotasto ) 422

Altezza delle fasce :

al puntale 191;

al massimo inferiore 195 (gravi)     193 (acuti)

alle punte inferiori  198 (gravi)    198 (acuti)

al minimo tra le C  206 (gravi)   201 (acuti)

alle punte superiori   195 (gravi)  193 (acuti)

al massimo superiore  178 (gravi)  183 (acuti)

al tallone   158 (gravi)   161 (acuti)
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Primi interventi 

Inizio il lavoro smontando e conservando le meccaniche. Il manico ha bassa elevazione sulla tavola, 
all'incirca un centimetro.

Il tallone e' fratturato e presenta una rimessa verso la nocetta. Alcuni fori sui fianchi sono forse 
rimasti dopo un tentativo di riparazione con piastre metalliche e  viti.
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Il manico andra' quindi sostituito con un innesto. 

Lo rimuovo dalla cassa, scollando la tastiera e tagliandolo al tallone, in modo che non ostacoli il 
lavoro sulle fasce

Come in molti strumenti francesi  il fondo e' piegato sulle fasce che seguono un profilo rastremato 
verso il tallone secondo una curva, che ne diminuisce l'altezza a partire dalle C  fino al tallone.

Quando si toglie la tavola da questi strumenti il fondo tende a rinvenire, deformando il profilo delle 
fasce al piano di incollatura della tavola.

Tale profilo diventa cosi' di maggiore lunghezza e di minore larghezza, in particolare nella parte 
superiore.

Inoltre, la superficie di incollatura delle fasce alla tavola diventa bombata.

Questo strumento e' composto da fasce e fondo di un contrabbasso e tavola di un altro.
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La tavola sembra essere stata ritagliata ed incollata alle fasce deformate, cosi' che le curve superiori 
e le C  risultano meno larghe di quelle del fondo, e la lunghezza maggiore.

Inoltre, l'aver incollato la tavola ad una superficie curva ne ha abbassato la bombatura nell'area tra 
le effe.
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Il diapason della tavola (bordo superiore - tacche delle effe) e' piuttosto lungo, 630 millimetri, una 
misura adatta a lunghezze di corda vibrante di 110 - 112 centimetri.

Per ottenere una lunghezza di corda di 108 centimetri e' stato costruito un manico corto,  scomodo 
nelle posizioni medie.

Decido percio' di forzare in senso opposto l'insieme fasce - fondo, riportandolo a dimensioni piu' 
vicine all'originale, e di accorciare e riallargare la tavola, anche nella speranza di migliorarne la 
sagoma alle C, dove il ritaglio ha interessato la bombatura e l'esterno della effe e' per conseguenza 
singolarmente ridotto.

Separo la tavola dalla cassa.

20



Fasce

Le fasce sono molto malridotte, con molte fratture riparate in parte con rinforzi di compensato.

Sono state rifatte le controfasce della fascia inferiore dei gravi e lo zocchetto del puntale.
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Lo zocchetto del manico, fratturato, e' stato riparato con pesanti tasselli.

Al lato degli acuti, adiacente allo zocchetto, si trova la giunta di una rimessa della fascia.
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Le C presentano due rimesse sovrapposte al piano di incollatura, che servivano a compensare parte 
del ritaglio della tavola che ha interessato la bombatura.

23



Gli zocchetti superiore ed inferiore andranno rifatti, quello superiore perche' fratturato e mal 
riparato, quello inferiore, non originale, per potervi incollare con sicurezza le fasce inferiori, e 
perche' parzialmente fratturato.

Rimuovo lo zocchetto superiore.

La nocetta, rifatta, e' incollata ad un inserto alla base dell'incollatura del manico

Rimuovo inserto e nocetta
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Pulisco le aree di incollatura delle fasce al nuovo zocchetto, e costruisco una doppiatura alla parte 
superiori della fascia degli acuti, dove e' presente una rimessa

La parte alta del fondo e' molto malridotta nell'area adiacente alla nocetta, e percio' decido di 
costruire da subito una doppiatura di questa parte.
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Costruisco il nuovo zocchetto, lo incollo alle fasce ed incollo il tutto al fondo

Per rimettere in forma l'insieme fasce-fondo, recuperando la forzatura del fondo e le larghezze del 
profilo delle fasce, applico un tirante tra lozocchetto superiore e quello inferiore.
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Riparo le fasce dal lato della tavola, lasciandole incollate al fondo.

La superficie di incollatura delle fasce alla tavola e' stata modificata, per lo meno nella sua parte 
superiore, come si vede dalle altezze delle controfasce.

Costruiro' percio' delle nuove controfasce, lasciandole alte sul bordo, in modo da poter rifare una 
superficie di incollatura corretta alla tavola.

La fascia superiore degli acuti comprende una lunga rimessaalla parte superiore.
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Ripulisco da tutte le riparazioni precedenti e riparo rinforzando con listelli in abete dello spessore di 
un  millimetro e mezzo, che lascio alti sul bordo della fascia

La fascia superiore dei gravi e' in condizioni migliori perche' meno fratturata e senza rimesse.
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Rimuovo tutte le riparazioni e la controfascia, ripulisco e riparo.

La C degli acuti ha due grosse riparazioni di compensato e alcuni tasselli, forse di pioppo.

Il bordo superiore ha una rimessa che serviva a compensare la mancanza della tavola dovuta al 
ritaglio.
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Rimuovo le riparazioni, la rimessa e la controfascia e riparo rinforzando con tasselli.

La C dei gravi presenta una lunga frattura riparata con quattro tasselli, e una rimessa di bordo a 
compensare il ritaglio della tavola
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Rimuovo riparazioni, rimessa e controfasce e riparo rinforzando con tasselli.

La fascia inferiore dei gravi e' riparata con quattro doppiature di compensato ed alcuni tasselli. 
Inoltre entrambe le controfasce sono state rifatte, quella della tavola per rinforzare l'incollatura di 
una frattura verso lo zocchetto  della punta.
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Ripulisco e riparo.

La fascia inferiore degli acuti e' anch'essa riparata con doppiature di compensato e tasselli.
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Ripulisco e riparo

Costruisco e incollo le controfasce della tavola, lasciandole alte sul bordo delle fasce dove 
necessario per riportare in piano la superficie di incollatura della tavola
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Ricostruisco le mancanze alle fasce.
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Costruisco una sagoma in multistrato della tavola cosi' come e' ipotizzabile che fosse, ed incollo 
l'insieme fasce-fondo a questa sagoma.

Stacco il fondo dalle fasce.
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Rimuovo il tirante, ormai inutile, e le controfasce del fondo, ampiamente scollate.

Finisco le fasce ricostruendo le controfasce e lo zocchetto inferiore, e praticando il foro per il 
puntale e lo scasso per l'incastro del manico, lasciando margine per l'aggiustaggio.
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Fondo

Ripulisco il fondo da tutte le riparazioni ad eccezione della doppiatura che ho costruito allo 
zocchetto superiore.

37



Due settori di bordo sono stati rifatti ai massimi di larghezza inferiori.

Quello sul lato dei gravi e' presentabile. Quello sugli acuti interessa anche la punta ed e' malfatto
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La superficie interna del fondo mostra segni di lavorazione con pialla a denti e con abrasivi 
flessibili, in particolare dove erano posti tasselli di riparazione.

Sembra cioe' che, dopo aver reincollato la giunta centrale fuori filo, si sia spianata a filo la 
superficie interna per incollare i tasselli di rinforzo.

Durante la pulizia si evidenzia una tracciatura fatta con una punta da segno o un coltello dell'interno 
delle controfasce, cosa che fa pensare si sia usata una forma esterna.
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Riparo le fratture e rinforzo con tasselli

Rimuovo il settore di bordo e la punta tra il massimo e la punta inferiore degli acuti e ricostruisco.
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Costruisco doppiature di bordo ai massimi ed alle punte inferiori, alla punta superiore degli acuti, 
allo zocchetto del puntale.

Finisco il fondo dall'esterno,rimettendo un piccolo settore di bordo al puntale, la nocetta, qualche 
parte di filetto, poi reincollo il fondo alle fasce.
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Tavola
Come detto, la tavola non sembra essere originale allo strumento.

E' stata ritagliata su tutti i bordi per adattarvela, ed all'interno delle C il ritaglio ha interessato il 
piano di incollatura.

In quell'area sono state incollate doppiature alla tavola e rimesse alle fasce per ottenere una 
superficie incollabile.

La tavola inoltre e' stata assottigliata fino ad uno spessore piu'o meno costante di 6,7 - 7,2 
millimetri.

Questa situazione pone il problema di decidere se riutilizzare la tavola esistente riparandola ed 
allargandola dove necessario o se ricostruirla di sana pianta.

Decido per la prima soluzione considerando che l'esistente e' comunque un manufatto d'epoca che 
altrimenti andrebbe perduto, e che una nuova ibridazione (il rifacimento della tavola) non avrebbe 
senso a meno che la vecchia non fosse inutilizzabile.

Inizio il lavoro riparando la frattura alla parte inferiore degli acuti, che era malamente incollata 
dall'esterno con una filza fuori filo e senza tasselli.
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Ripulisco l'interno della tavola da tutti i tasselli di rinforzo alle fratture e dalla catena.
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Rimuovo le doppiature alle C, lasciando per ora quella alla punta superiore degli acuti

ed alla punta superiore dei gravi; lascio anche il primo strato di quella alla C dei gravi, che e' solida.
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Costruisco due doppiature ai lati delle palette delle effe, sopra gli occhi inferiori, aree di per se 
fragili e fratturate.
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Procedo a consolidare l'interno della tavola riparando e rinforzando con tasselli le fratture, lasciando 
per ora libera l'area della catena.
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Costruisco una doppiatura della parte inferiore della tavola, che interessa l'area dello zocchetto e 
dell'estremita' inferiore della catena.

Costruisco due tasselli di rinforzo in prossimita' degli occhi superiori delle effe, due aree deboli che 
a seguitodella forzatura  della tavola sulle fasce si sono deformate.
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Costruisco una doppiatura della parte superiore della tavola, che interessa l'area di incollatura dello 
zocchetto e dell'estremita' superiore della catena.

Costruisco la pezza d'anima.
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Posiziono la tavola cosi' consolidata sopra la falsa tavola incollata all'insieme fondo - fasce, 
facendone coincidere le mezzerie.

Valutate le mancanze, decido di cominciare ad allargare la tavola dalle C, dove il ritaglio ha 
interessato il piano di incollatura.
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Costruisco due doppiature in sagoma per compensare la mancanza di livello.

51



52



La tavola era stata incisa lungo il bordo, dopo il ritaglio, per simulare un filetto.

Rimuovo il bordo delle curve inferiori, dall'incisione verso l'esterno, e lo ricostruisco.
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Le curve superiori ritagliate sono piu' distanti dal bordo di quelle inferiori.

Per di piu' le punte sono state rimesse.

Decido di rifare non il solo bordo ma le intere ali superiori, dalle punte all'esterno.

L'intervento e' molto invasivo ma piu' solido ed esteticamente valido, e credo sia accettabile su di 
un oggetto gia' non originale e ampiamente modificato.
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Rimetto gli ultimi tratti del bordo superiore.
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Rinforzo i bordi rimessi con una doppiatura di bordo.

Finisco dall'esterno le parti rimesse, lasciando margine al bordo.
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Finisco dall'interno le doppiature alle C e le rimesse superiori.
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Incollo tasselli di rinforzo alle giunte.
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Riparo le fratture ai lati della catena, rinforzando al fianco ed attraverso l'area di incollatura con 
tasselli.
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Costruisco ed incollo la catena.
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Incollo rinforzi in tela di cotone ai punti deboli della struttura.
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Chiudo la cassa.

Ricostruisco l'intarsio dei filetti ed il capotasto inferiore, taglio ed arrotondo i bordi.
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Manico
La cassetta delle meccaniche presenta sei fori per lato, che sono serviti ad alloggiare le differenti 
meccaniche che sono state montate sullo strumento a tre e a quattro corde.

Chiudo i fori con bottoni d'acero.
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Sono anche presenti quattro scassi per le piastre delle meccaniche alla francese, che chiudo.

L'ultima parte della voluta sul lato degli acuti e' stata rifatta in modo incerto. Dato che non presenta 
problemi di solidita' decido di lasciarla.
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La voluta dei gravi e' invece ben fatta ed originale.

Preparo l'innesto della testa al nuovo manico.
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Preparo le sedi per le meccaniche.

Ho usato meccaniche Rubner di modello francese con patina nera, con l'intento di minimizzare 
l'impatto estetico sullo strumento di parti nuove.
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Preparo l'incastro del manico alla cassa, incollo la tastiera e finisco l'asta

Ho impostato il manico in modo da avere l'appoggio al d, riservandomi di mettere a punto 
l'appoggio secondo le abitudini del musicista.
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Incollo il manico alla cassa.

Finisco la nocetta e incollo due colonnine d'ebano ai lati del tallone.
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Vernice
Rimuovo lo strato superficiale di vernice trasparente lucida, evidentemente non originale, da fondo 
e fasce e dalla parte centrale della tavola, con olio cotto e polvere di pomice.

Lo stesso impasto serve anche da fondo per le parti non verniciate.

Isolo le parti non verniciate con gommalacca tenue.
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Ritocco con gommalacca e colori all'anilina.
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Copro con gommalacca tenue, levigo con olio cotto e polvere di tripoli, applico vernice a spirito 
(gommalacca colofonia e propoli) a cui ho aggiunto una piccola quantita' di ossido di ferro bruno 
per simulare una patina che uniformi le parti dello strumento.
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Montatura
Costruisco una cordiera adatta allo strumento.

Preparo un'anima lasciando margine per la messa a punto.
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Preparo un ponticello e monto lo strumento mettendo a punto altezze delle corde, posizione 
dell'anima e della cordiera, altezza del capotasto inferiore.
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