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RESTAURO DELLA SPINETTA ARPICORDO
"PATAVINI MDLIIII"

L'iscrizione sulla barra coprisalterelli reca la dicitura Patavini MDLIIII. La semplice indicazione 

dell'autore, al genitivo com'era spesso consuetudine dell'epoca, ha portato a prendere in consi-

derazione i due costruttori di arpicordi attivi nel '500 nel Veneto conosciuti e menzionati come 

Patavini: Francesco e Antonio dei quali si sono conservati due arpicordi di simile fattura e della 

stessa epoca. 

Lo strumento è pervenuto 

per il restauro (del quale è 

stata richiesta la sovrin-

tendenza della Fondazio-

ne) in stato di totale 

abbandono, ma si è rivela-

to ad una prima ricogni-

zione di rilevantissimo 

interesse storico-estetico 

ed integro nella quasi 

totalità dei suoi elementi 

costitutivi.

L'esame e la comparazione con l'arpicordo attribuito a Francesco, custodito al Museo Correr di 

Venezia, e con l'arpicordo di Antonio esposto al Museo degli strumenti musicali di Brusselles ha 

fatto propendere per una sua attribuzione ad Antonio per analogie costruttive e similitudine 

negli elementi decorativi. Inoltre il "Patavinus" Francesco era solito aggiungere, per una sua più 

chiara identificazione, l'appellativo "Ongaro".

Nella foto a s inistra,
Arpicordo Patavini  MDLIIII

Arpicordo in stato di  abbandono Nome del l 'autore
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Dipinto del lo  Schiavone

Il termine Arpicordo, menzionato da Vincenzo Galilei (che ne attribuiva il significato al fatto che 

lo strumento si presentava come un'arpa coricata) è spesso citato in atti e documenti di 

dell'ambiente veneto del XVI secolo: si ha notizia di una ventina di costruttori di Arpicordi nella 

sola Venezia. Pochi esemplari sono rimasti, custoditi in Musei e collezioni private.

Lo strumento ha forma pentagonale  ed è inserito in una cassa trapezoidale.

La  cassa reca sulla parte interna del coperchio un dipinto coevo attribuito ad Andrea Meldola 

detto Lo Schiavone, attivo a Venezia nel XVI secolo, del quale si conosce l'intensa attività anche 

come pittore e decoratore di mobili. 

Il restauro è stato affidato:

- a Giuseppe Tolin, per il consolidamento strutturale dello strumento e la riparazione della 

Tavola armonica,

- a Walter Barbiero per l'integrazione delle applicazioni in avorio, gli intarsi, le cornici e le due 

sculture lignee,

- al settore Studi e Ricerche della Fondazione Musicale Masiero e Centanin per l'apparato mec-

canico e la ricognizione e ricerca dei materiali,

- a Biagio Restano e Valeria Saccarola della Ditta Labores Restauro Beni Culturali per il restauro 

della Cassa levatora, delle decorazioni pittoriche e del dipinto sull'interno del coperchio. 

Davide Banzato, Direttore del Museo Civico agli Eremitani di Padova, ha redatto una relazione 

sul dipinto.

LO STRUMENTO
Levato dalla sua cassa, lo strumento, nonostante lo stato precario in cui è stato rinvenuto non 

presentava cedimenti strutturali significativi. Si è proceduto ad una identificazione e classifica-

zione dei suoi elementi.
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A sinistra la rimozione corde e  cavigl ie ,  a  destra in alto cavigl ia ritorta,  in basso cavigl ia dritta.

Corde e caviglie
Le caviglie e le corde (presenti in massima parte come spezzoni) sono state catalogate come 

risulta dalla scheda seguente.

Le misurazioni sono espresse in mm. ad eccezione dei valori della colonna VII, espressi in centi-

metri. Quando non indicato espressamente il materiale è ferro ed è un frammento.

- La colonna I si riferisce alle note.

- Nella colonna II è riportato il valore maggiore fra quelli  rilevati in punti diversi della corda.

- La colonna III si riferisce al tipo di avvolgimento della corda sulla caviglia che viene indicata 

con I quando il capo della corda è rivolto verso la punta della caviglia e interno alle prime spire, 

(è il metodo più ortodosso di avvolgere la corda) ed E quando il capo della corda è rivolto verso 

la parte piatta della caviglia, esterno alle prime spire che devono quindi incrociarsi fra loro, 

(pratica amatoriale).

- La colonna IV indica il tipo di occhiello con spirale: A per il tipo più antico, molto regolare, 

lungo circa 320 mm, B per altri tipi meno regolari e di lunghezza variabile.

- La colonna V indica la lunghezza della caviglia. I diametri sono variabili anche nella stessa 

caviglia e compresi fra 4,4 e 4,75, ad eccezione delle due caviglie ottocentesche il cui diametro 

supera i 5 mm.

- La colonna VI distingue fra PA ( le caviglie più antiche, spesso deformate e ritorte, caratteristi-

ca dovuta ad un antico sistema di forgiatura e preparazione del tondino), S (sostituita in epoca 

sei-settecentesca) e O ( appartenenti a strumenti ottocenteschi).

Tutte le caviglie sono senza buco e lievemente coniche, ad eccezione di quelle ottocentesche.

In ogni caso nessuna caviglia è originale in quanto i primi due fori, che sono rimasti inutilizzati 

dopo un intervento del quale si farà menzione in seguito, hanno un diametro di appena 4,2 mm., 

inferiore a quello di tutte le caviglie esistenti.
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    I  II      III   IV     V   VI        VII
           nota   diametro corda avvolgimento        occhiello         lunghezza               tipo           parte
                   caviglia            caviglia      vibrante
_______________________________________________________________________________________________
1 C (E)  //   //  //  50  M  120,1
2 F  0,45   //  A  50  M  116,4
3 D  (F#)  0,40   I  //  54  S  115,5
4 G  0,39   I  //  58  S  110,2
5 E  (G#)  0,43   E  A  56  S  109,0
6 A  0,45   //  A  56  S  105,2
7 A#  0,44   //  A  58  S  104,1
8 B  0,42   I  A  56  S  100,0
9 c  0,50 ottone  I  B  55  PA  99,0
10 c#  0,44   I  B  55  PA  95,4
11 d  0,55 ottone  I  B  52  S  93,9
12 d#  0,45   //  A  54  S  89,3
13 e  //   //  //  57  PA  88,1
14 f  0,36   I  //  56  PA  82,5
15 f#  0,38   //  A  52  PA  81,3
16 g  0,36   I  A  55  S  77,8
17 g#  0,35   //  A  56  S  75,6
18 a  0,35   //  A  58  S  70,5
19 a#  //   //  //  53  PA  69,4
20 b  //   //  //  56  PA  64,3
21 c'  0,32   //  A  56  S  63,3
22 c#  //   //  //  55  S  58,9
23 d'  //   //  //  55  S  58,1
24 d#  //   //  //  57  PA  53,4
25 e'  0,30   I  //  56  S  52,3
26 f'  //   //  //  58  PA  48,4
27 f#  0,28   E  //  54  PA  47,3
28 g'  0,28   E  //  58  S  44,0
29 g#  0,30   E  A  58  S  43,6
30 a'  0,30   E  A  58  S  40,3
31 a#  //   //  //  56  S  39,9
32 b'  //   //  //  61  PA  36,5
33 c"  //   //  //  55  S  35,6
34 c#  0,30   E  //  54  S  32,7
35 d"  //   //  //  56  S  31,9
36 d#  //   //  //  56  S  29,3
37 e"  0,28   E  //  55  S  28,6
38 f"  0,29   E  //  57  PA  26,7
39 f#  0,26   I  //  57  S  25,8
40 g"  0,29   E  //  57  S  23,6
41 g#  0,29   E  //  50  M  23,0
42 a"  //   //  //  57  PA  21,0
43 a#  0,29   E  B  58  S  20,5
44 b"  //   //  //  58  S  18,6
45 c"'  0,28   I  B  55  S  18,2
46 c#  0,29   I  B  55  PA  16,5
47 d'  0,30   E  B  55  S  16,2
48 d#  //   //  //  56  S  14,7
49 e'"  //   //  //  57  PA  14,3
50 f'"  0,25   //  //  56  S  13,1
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Tavola armonica e ponticelli
Liberata dalle corde e dalle caviglie la tavola armonica, in cipresso, ha mostrato una rosetta 

finemente lavorata e, come capita raramente, praticamente ancora integra. Costituita di tre 

strati di pergamena, una volta pulita ha rivelato una squisita, elegante fattura.

I ponticelli avevano subito due modificazioni:

il ponticello di sinistra (prossimo alle punte 

d'attacco) era stato sostituito, nella parte 

finale verso i bassi, da nuovo elemento di 

fattura pittosto grezza lungo 24 cm;

il ponticello di destra (dalla parte delle cavi-

glie) mostrava anch'esso una sostituzione 

della parte finale con un elemento lungo 4 cm.

La tavola nella parte dei bassi rivelava alcune 

fenditure riparate. L'operazione di riparazione 

aveva comportato l'incollaggio di fogli di gior-

nale che si sono rivelati appartenenti al perio-

dico milanese Il "Giornale Italiano" diretto da 

Vincenzo Cuoco, pubblicato dal 1804 al 1815.

A quel periodo è ipotizzabile far appartenere 

quindi l'intervento di sostituzione della sovra-

descritta parte finale del ponticello di sinistra e 

il nuovo posizionamento dei suoi ultimi 40 cm. 

Ben visibili risultavano tracce di colla relative 

alla posizione originale del ponticello che lo 

localizzavano più distante dal fianco .

Le ragioni della scelta del riparatore ottocen-

tesco di incollare la parte finale del ponticello 

più vicino al fianco possono essere state due: 

allungare la parte vibrante delle corde dei 

bassi (riducendone così la tensione) e far 

gravare la pressione delle corde sul ponticello 

verso una zona della tavola più vicina alla 

fiancata e quindi più resistente.

Il presente restauro ha previsto la ricostruzione 

della parte originale del ponticello e la sua 

collocazione nella posizione ben identificata 

dalle tracce di colla e dall'impronta lasciata in 

origine.

parte finale ponticel lo  destro e  contra�orti

porzione di  ponticel lo  sostituita

rosetta

traccia posizione originale  ponticel lo
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Un'altra modifica relativa all'intervento ottocentesco riguarda l'aggiunta di due caviglie per le 

ultime due corde dei bassi e l'eliminazione conseguente delle prime due caviglie degli acuti.

L'operazione è stata compiuta probabilmente oltre che per aumentare la lunghezza delle corde, 

per allargare l'angolo di incidenza delle corde sulle punte del ponticello di destra e diminuire 

così la trazione orizzontale nei confronti del ponticello stesso.

A contrastare la suddetta trazione, presente naturalmente anche sul ponticello di sinistra, erano 

inoltre stati collocati dei minuscoli contrafforti incollati sulla tavola e contro i ponticelli.

L'impiego di questo artificio era abbastanza usuale negli strumenti dell'epoca e non siamo in 

grado di affermare se, nel caso in oggetto,  sia contestuale alla costruzione dello strumento o 

successivo a cedimenti dei ponticelli. La decisione, nell'incertezza, è stata di mantenere tutti 

questi minuscoli elementi di rinforzo ad eccezione di uno di essenza lignea diversa (uguale a 

quella delle porzioni di ponticello sostituite) e di fattura rozza.

Oltre alle sopraddette fenditure già riparate, la tavola presentava altre fenditure che sono state 

suturate con listelle di cipresso. Due catene e la lista guida dei salterelli, costruita " a cassetti", 

che  risultavano parzialmente scollate, sono state reincollate.

La tavola armonica, nella zona dei bassi in prossimità del listello d'attacco, presenta una colo-

razione rossastra penetrata in profondità, dovuta probabilmente ad uno spargimento acciden-

tale di sostanze oleose. Si è deciso di evitare l'eliminazione della colorazione, possibile solo con 

solventi e carteggiature profonde. La pulitura della tavola non ha previsto l'eliminazione di graffi 

e minuscole ammaccature, inevitabili conseguenze di maldestre operazioni di sostituzioni di 

corde e interventi di riparazione.

contra�orti fenditure da riparare

La cassa
L'intera cassa comprese le cornici esterne e le cornicette delimitanti la tavola armonica é in 

legno di cipresso. Le fiancate risultavano negli angoli scollate, inconveniente dovuto alla torsio-

ne dell'intera struttura provocata nel tempo dalla tensione delle corde.
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Si è provveduto al reincollaggio "a ugnatura" delle parti  come si presentava in origine. La fian-

cata frontale è intarsiata con motivi floreali in ebano. Gli intarsi sono integri, mentre si sono 

riscontrate molte lacune riguardanti le guarnizioni di avorio( bottoncini e  borchie di diverse 

grandezze). La ricostruzione delle suddette applicazioni di avorio ha riguardato 31 bottoncini, 4 

borchie di 2 cm. di diametro e 5 di 3 cm. di diametro, distribuiti sulla facciata frontale  della 

cassa, sui bordi superiori e sulla barra coprisalterelli.  Il fondo, costituito di 2 tavole di abete, pre-

senta una fenditura nella parte dei bassi operata al fine di far passare i tiranti per la pedaliera, 

perduta, di cui si ignora se facesse parte originariamente dello strumento o se sia stata appli-

cata successivamente.

angolo anteriore destro consolidamento angoli

lacune borchie fenditura passaggio dei  t iranti  del la pedaliera

La tastiera
"Pare tajà co ea manara" (sembra tagliata con l'accetta): è l'unanime considerazione espressa 

da coloro che hanno visto la tastiera durante il restauro. Capita spesso di riportare questa 

impressione nel vedere telai di tastiere di strumenti antichi. In realtà la tastiera in origine sarà 

stata certamente tagliata con accuratezza. Questa impressione negativa è provocata da 

diverse cause. In primo luogo le leve dei tasti devono essere necessariamente  di larghezze 

diverse, il che crea di per sé inavvertitamente un certo disagio visivo.
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numerazione tasti

l inguetta di  guida cambiata di  posizione

Le larghezze originali delle leve dei tasti in mm. 

sono infatti: 

do 11

do# 11,5 

re 15 

re# 11,5 

mi 11 

fa 11 

fa# 10,5

sol  10

sol# 12

la 11,5 

la# 10,5

si 12. 

Ad alimentare la sensazione di imprecisione 

nel taglio delle leve dei tasti contribuiscono le 

storture e torsioni subite nel tempo dalle leve 

stesse, essendo costruite con essenze lignee   

soggette spesso a simili inconvenienti. 

Inoltre, a causa delle suddette torsioni e stortu-

re, accade inevitabilmente che  leve dei tasti, 

nel loro movimento, facciano attrito fra di loro, 

richiedendo, per eliminare detto attrito, pialla-

ture più o meno evidenti che deformano ulte-

riormente i profili generali.

La tastiera ha estensione da MI (C) a fa''' con 

ottava corta, con  tasti diatonici ricoperti in 

avorio con una tripla rigatura, e cromatici rico-

perti di ebano. Le leve dei tasti sono state 

rimosse, pulite le punte della lista di appoggio, 

ricondizionati i fori, reincollate alcune coperture 

in avorio che recano all'estremità il nome delle 

note in inchiostro. I tasti presentano doppia 

numerazione: la superiore con grafia cinque-

centesca e l'inferiore con grafia diversa.

Lo spessore delle coperture in avorio raggiunge 

in alcuni casi i 3 millimetri e mezzo. E' curioso 

notare come nella zona dei bassi la superficie 

sia rimasta quasi integra (anche a causa del

fatto che questi tasti erano azionati dalla 

pedaliera); che la zona centrale rechi nella 

parte anteriore degli smanchi dovuti all'azio-

ne del pollice della mano sinistra la cui 

funzione era spesso quella di realizzare 

l'armonizzazione del basso, mentre nella 

parte medio alta la consunzione delle coper-

ture è localizzata nel centro, provocata dalle 

unghie nei movimenti di scavalcamento 

delle dita imposti dalle diteggiature "anti-

che". Si è proceduto all'allineamento e alla 

distribuzione regolare degli spazi; 

Sono stati conservati i panni neri alla loro 

estremità. A causa delle summenzionate 

torsioni e storture occorse nel tempo, anche 

alcune liguette-guida in acero poste alla fine 

delle leve hanno subito riposizionamenti. 

Sono state colmate alcune lacune riguar-

danti i tondini di carta e di panno inseriti 

nelle punte del bilancere.
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I frontalini, in ebano, quasi tutti deteriorati o 

mancanti presentano un motivo tardogotico. 

Sono stati ricostruiti in numero di 38.

Il telaio della tastiera era stato mal riparato 

nella parte centrale della lista anteriore e pre-

sentava un cedimento che è stato eliminato.

La lista guida delle leve dei tasti presenta un 

inserto nella zona dei bassi costruito in legno di 

frutto da mano esperta, anche se le fenditure 

non recano l'inclinazione adeguata. 

Si tratta probilmente della stessa mano che ha 

sostituito l'ultimo tasto utilizzando un tasto di 

recupero, (segnato col numero 61 e quindi un 

fa) da una tastiera tardosettecentesca. Nono-

stante il suo aspetto differisca dagli altri tasti, è 

stato conservato.

E' probabile che anche le operazioni relative ai 

ponticelli e alle riparazioni della tavola armoni-

ca sopradescritte siano state eseguite conte-

stualmente, e quindi nella prima decade 

dell'800. A convalida dell'ipotesi è la compara-

zione dell'essenza lignea delle porzioni di ponti-

cello, del piccolo contrafforte e della parte di 

lista guida delle leve dei tasti con quella della 

parte di lista guida dei tasti, e della riparazione 

della lista anteriore del telaio. Le due liste late-

rali del telaio sono state accorciate in un perio-

do imprecisabile, al fine di farlo inoltrare all'in-

terno della cassa per circa 4 millimetri nella 

parte dei bassi e di 2 millimetri negli acuti.

Lunghezza lista laterale destra cm. 37

Lunghezza lista laterale sinistra cm. 50

Si ipotizza che l'operazione si sia resa necessa-

ria in seguito alla deformazione della cassa 

verificatasi a causa della sua torsione dovuta 

ad una abnorme tensione delle corde.

L'accorciamento delle liste laterali ed il conse-

guente inoltramento all'interno della cassa ha 

reso necessario l'accorciamento anche dei 

tasti cromatici in ebano.

Sono visibili i fori che, all'estremità dei tasti in 

ebano, contenevano delle applicazioni in 

avorio che a causa di questa nuova posizio-

ne erano stati eliminati. Simili applicazioni in 

avorio sono presenti nell'Arpicordo di Anto-

nius Patavinus del Museo di Brusselles. Sulla 

base dell'esemplare custodito a Brusselles, 

sono state costruite ex novo delle minuscole 

applicazioni in avorio che sono state collo-

cate in prossimità dei fori presenti. 

Ai lati della tastiera sono presenti due spal-

lette finemente intagliate in legno di cipresso 

che raffigurano figure mitologiche femminili 

mancanti entrambe della testa. Per una più 

completa e soddisfacente fruizione visiva le 

testine sono state ricostruite da un calco di 

due sfingi reggicandeliere di Giuseppe De 

Levis attivo nel Veneto nella metà del '500.

te laio prima del la riparazione 2
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La tastiera presenta le seguenti misure: 

Larghezza dell'ottava cm. 16. Lunghezza attuale 

dei tasti diatonici cm. 11,5. Lunghezza attuale dei 

tasti cromatici cm. 7,8. Lunghezza della porzione 

tasti diatonici fino ai tasti cromatici cm. 3,8. 

Larghezza della porzione dei tasti diatonici fra i 

tasti cromatici in mm:

 do  13

 re  16

 mi  12,5

 fa  12,5

 sol 12,5

 la   12,5

 si  13

Lunghezza della leva del tasto E (C) cm. 25. 

Lunghezza della leva del tasto f''' cm. 49,5.           

La lista d'appoggio posteriore dei tasti conser-

va un panno nero con qualche lacuna che è 

stata colmata con materiale simile.

È visibile la traccia di un ulteriore panno di 

colorazione diversa non più presente che è 

stato sostituito; la scelta dello spessore di 

questo panno è stata calcolata in base alla 

posizione che devono assumere i salterelli in 

stato di riposo.

I salterelli
I salterelli, in pero con linguette in acero, recano 

una doppia numerazione: una nella parte infe-

riore parzialmente cancellata e un'altra sulle 

linguette. Sono tutti zavorrati con piombini in 

numero decrescente dai bassi agli acuti. Risul-

tavano mancanti i salterelli numero 25, 35 e 37 

che sono stati ricostruiti. Molti risultano modifi-

cati nel loro profilo, per ovviare agli attriti verifi-

catisi nel tempo. Quasi tutti i salterelli avevano 

perso la molla di ritorno della linguetta, molla 

che doveva essere, visto il foro del suo alloca-

mento, di penna.

Detto foro di allocamento era stato in molti 

casi chiuso ed esistevano alcune molle di 

ritorno in ottone. Sulla base dei modelli in 

ottone ancora esistenti sono state ricollocate 

tutte le mollette in ottone del diametro di mm 

0,4.

te laio dopo la riparazione

ultimo tasto

traccia fe l tro
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Tutti i salterelli  erano impennati in cuoio, ma solo il plettro numero 46, relativo al b''', risultava 

integro. E' stato mantenuto ed è servito come modello per la ricostruzione dei plettri e la loro 

intonazione. Tutti gli altri plettri erano spezzati: i frammenti sono stati conservati. I salterelli risul-

tano costruiti senza prevedere la fenditura per l'allocamento dello smorzatore.

L'assenza di smorzatori ha fatto propendere per l'assimilazione dello strumento ad una catego-

ria di strumenti a tastiera a corde pizzicate, menzionate  tiorbini, strumenti dei quali si hanno 

alcune sia pur lacunose notizie, e che erano dotati di corde di minugia, plettri di cuoio e salterelli 

senza smorzatori.

La mancanza di smorzatori, in strumenti a tastiera a corde pizzicate, è tollerata solo in presenza 

di corde di budello le cui vibrazioni persistono limitatamente nel tempo. La decisione, per il 

restauro, è stata quella di montare quindi corde di budello. La presenza delle corde di metallo 

trovate, nessuna delle quali peraltro originale, come non originali le caviglie, non inficia, a nostro 

parere la validità della scelta. Vari possono essere i motivi che hanno portato nel tempo alla 

sostituzione delle corde di budello (che si ipotizzano essere state montate in origine) con corde 

di  metallo.In primo luogo, come risulta da documenti e testimonianze dell'epoca, un'incordatu-

ra in budello costava il doppio di una in metallo, e la sua manutenzione risultava molto più 

impegnativa.

salterel l i  tagl iati salterel lo  con molletta presente

salterel lo  n.  46 con plettro di  cuoio superstite frammenti  di  plettri
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Secondariamente l'accordatura dello strumento con corde di budello si rivela spesso precaria 

a causa di mutazioni climatiche, di temperatura e umidità.

Infine perché la sonorità ottenuta con corde di metallo, nel tempo in cui si presume sia stata 

effettuata la sostituzione, era quella più usuale e più vicina agli ideali estetici del clavicembalo.

Mentre la limitata persistenza della vibrazione delle corde di budello, come già detto, non pro-

cura impedimento all'ascolto e alla chiara comprensione del contenuto musicale,  la vibrazione 

delle corde di metallo (molto più lenta a spegnersi) crea spesso inopportune sovrapposizione 

sonore. Questa considerazione ha suggerito un'ipotesi sulla presenza di un registro che potesse 

ovviare a questo inconveniente.

E' stata riscontrata, sul lato frontale sopra la tastiera, una feritoja e una corrispondente traccia 

sulla tavola armonica con accanto un foro . Si tratta evidentemente di un'apertura che doveva 

contenere un registro, perduto.

E' ipotizzabile che il registro si riferisse ad una barretta munita di panno o di frange di tessuto 

che veniva appoggiata mediante questo registro manuale sulle corde, per smorzare le vibra-

zioni che potevano occasionalmente risultare ingombranti, dato che lo strumento non era 

dotato di smorzatori. Simili registri erano usualmente usati in pianoforti del Settecento.

feritoia per i l  registro impronta  del  registro e  foro sul la tavola e

smanco fra i  tasti uncino del la barra coprisalterel l i
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In corrispondenza di questo foro, esiste uno smanco prodotto fra i tasti g" e  a" , un altro foro sul 

fondo dello strumento ed anche sul fondo della cassa levatora. Il foro in prossimità della traccia 

sulla tavola armonica, quelli corrispondenti sul fondo dello strumento e della cassa di conteni-

mento e lo smanco fra i tasti, possono far presumere che servisse a far passare un tirante, 

collegato ad un pedale o ad una ginocchiera applicati successivamente. La barra di copertura 

dei salterelli sul lato destro è assicurata al blocchetto di supporto per mezzo di un gancetto a 

uncino di elegante fattura ma non originale in quanto la barra era dotata, sia sul lato destro che 

sinistro di due pernetti che venivano inseriti nei rispettivi fori ancora visibili.

La Pedaliera
Come già accennato, i primi 18 tasti (dal E (C) al a) conservano sul lato inferiore dei gancetti 

di ferro ai quali sono attaccati spezzoni di corde in ferro o di canapa. Attraverso una fenditura 

del fondo dello strumento e la corrispondente fenditura sul fondo della Cassa levatora, i tiranti 

era collegati ad una pedaliera. Anche se non è possibile stabilire con certezza se la costruzione 

della pedaliera sia stata contestuale a quella dello strumento, il fatto che i tasti del registro 

grave siano stati pochissimo usati dalle dita lascia presumere che la pedaliera fosse in uso fin 

dai tempi più vicini alla costruzione dello strumento.

Occhiel lo  d 'attacco per t irante del la pedaliera Fenditura per passaggi  dei  t iranti
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L’Incordatura
Il problema della scelta dei calibri delle corde di budello da individuare 

per l'incordatura è stato affrontato in assenza di specifiche indicazioni 

documentali. Ci si è valsi di indicazioni relative ai calibri delle corde per 

i liuti e per le arpe dello stesso periodo. I risultati, verificati sperimental-

mente per quanto concerne la resa sonora, hanno portato alle misura-

zioni in mm riportate nella colonna a lato.

Le caviglie esistenti, molto deteriorate da ossidazione, con evidenti 

storture difficili da raddrizzare se non mediante rettifiche che avrebbero 

modificato i diametri sono state catalogate e conservate. Sono state 

utilizzate caviglie nuove di diametro adatto ai fori del pancone.

Sui ponticelli, accanto alle punte presumibilmente originali, sono pre-

senti numerose punte o tracce di punte inserite in seguito alle modifi-

cazioni dei ponticelli sopradescritte.

Sono state utilizzate naturalmente tutte le punte ritenute originali che si 

sono rivelate peraltro perfettamente adeguate a definire la distanza fra 

i plettri e le corde.

Molti salterelli erano stati più o meno leggermente assottigliati, allo 

scopo (purtroppo non sempre necessario) di evitare attriti nelle cave.

Sono stati applicati quindi nelle cave o ai lati dei salterelli lievi spessori 

di carta o legno per eliminare il gioco eccessivo.

Per l'intonazione si è fatto riferimento, come già accennato, alla sonori-

tà dell'unico salterello munito di plettro di cuoio presente.

Al momento dell'inaugurazione del restauro lo strumento è stato 

accordato al diapason c' 247 con temperamento Meantone.

1 C (E) 1,50
2 F 1,40
3 D (F#) 1,50
4 G 1,40
5 E (G#) 1,50
6 A 1,28
7 A# 1,24
8 B 1,20
9 c 1,00
10 c# 0,94
11 d 0,94
12 d# 0,91
13 e 0,91
14 f 0,79
15 f# 0,79
16 g 0,76
17 g# 0,76
18 a 0,73
19 a# 0,73
20 b 0,73
21 c' 0,73
22 c#' 0,70
23 d' 0,70
24 d#' 0,70
25 e' 0,70
26 f' 0,70
27 f#' 0,70
28 g' 0,66
29 g#' 0,66
30 a' 0,66
31 a#' 0,66
32 b' 0,66
33 c" 0,60
34 c#" 0,60
35 d" 0,60
36 d#" 0,60
37 e" 0,60
38 f" 0,60
39 f#" 0,56
40 g" 0,56
41 g#" 0,56
42 a" 0,56
43 a#" 0,56
44 b" 0,56
45 c"' 0,56
46 c#'" 0,56
47 d'" 0,56
48 d#'" 0,56
49 e'" 0,56
50 f'" 0,56


