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MANDOLA NAPOLETANA A FONDO PIATTO

Manuale tecnico costruttivo
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“Porta il vento su Firenze quando l’aria imbruna
con l’odor di viole l’eco di mandole”

Serenate fiorentine. (Cesarini – Benini)
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PRESENTAZIONE
Sicuramente qualcuno avrà trovato insolito il frammento tratto dal testo della nota
canzone di Cesarini – Benini dove si parla di echi di mandole a Firenze quando
calano le prime ombre della sera; se poi le mandole in questione erano con ogni
probabilità di tipo napoletano qualche ulteriore perplessità si aggiunge.
Nulla di inconsueto in tutto questo è nella realtà storica del periodo in quanto le
mandole napoletane accordate per quinte con quattro coppie di corde in metallo erano
praticamente diffuse su tutto il territorio nazionale.
Lo strumento tipico è a fondo concavo ma era di enorme diffusione anche il modello
a fondo piatto che pur non guadagnando nulla dal punto di vista sonoro aveva dalla
sua una maggiore maneggevolezza e una semplicità costruttiva che ne limitava il
costo.
Proprio la ricerca di uno strumento semplice semplice che fosse alla portata anche di
chi non ha una grande dimestichezza con il legno e con la liuteria in generale mi ha
spinto ad elaborare e costruire questa mandola napoletana a fondo piatto che ora
cercherò di illustrare nel migliore dei modi.
La mandola discende dalla famiglia del liuto che dal cinquecento inizia la sua
evoluzione variando le sue dimensioni e il numero di corde.
Sorsero così strumenti enormi come gli arciliuti e le tiorbe e strumenti di dimensioni
ridotte come il liuto soprano e la mandora: questo ultimo strumento, armato di solo
quattro corde singole in budello, riusciva grazie alle sue caratteristiche di vivacità e
robustezza sonora a superare il liuto che al diretto confronto – scrive Mersenne –
riusciva appena a farsi sentire.
La mandora ebbe grande diffusione e il suo nome cambiò da località a località
(mandora, mandore, pandora, mandolla e mandola). Da questo ultimo termine è
anche nato il nome del mandolino (mandola di piccole dimensioni).
La mandola che illustrerò non è propriamente costruita con legni da liuteria e il tutto
è improntato da una semplice e spartana concezione. Nel contempo però nulla è
lasciato al caso e alla fine lo strumento risulta ben calibrato e dotato di una voce
ricca, potente ed espressiva.
Una prova stuzzicante per tutti, specialmente per chi è appassionato di liuteria
amatoriale come il sottoscritto.
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STUDIO DELLO STRUMENTO
Cari amici di Liuteriaitalia, ultimamente nel forum sto vedendo strumenti da fare
invidia a liutai professionisti, corredati da immagini perfette e ben curate (non so
come fate, con la mia macchinetta digitale non arrivo a tanto) e per questo ho deciso
di fare un passo indietro proponendo uno strumento che, vedendolo, anche uno con
pochissima confidenza con il legno possa dire: "Ma una cosa del genere posso farla
pure io!”.
Naturalmente è uno strumento musicale in tutto e per tutto ben calibrato e
maneggevole con un suono niente male.
Si tratta di una mandola napoletana a fondo piatto ispirata a uno strumento similare
della collezione Monzino esposto al castello Sforzesco di Milano.
Per il termine bisogna dire che mandole e mandolini a fondo piatto erano presenti da
Siracusa a Bolzano con la forma di quelli bombati da come si può vedere nella scheda
dello strumento della ditta Monzino che ho visto al castello Sforzesco di Milano.

Da qui il termine semplificato di Mandola napoletana a fondo piatto che ho dato al
mio strumento.
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La ditta Monzino si avvaleva dell’apporto di valenti liutai come appunto Farina che
ha costruito questa stupenda mandola a fondo piatto ricca di decori e ornamentazioni.
Quando però la vidi nella sua teca di vetro io ho pensato ad uno strumento sobrio con
i decori ridotti al minimo senza rinunciare alla comodità del fondo piatto.
Per le decorazioni già nel 1921 Giuseppe Accorretti nel suo trattato: “Studio sulla
costruzione del mandolino napoletano” affermava che le ornamentazioni eccessive
pur se di pregio peggiorano di fatto la voce dello strumento ma io ho guardato
solamente alla semplicità che è notevole.
Una parola su una citazione di Calace che definiva i mandolini a fondo piatto dei
“chitarrini”: la chitarrina e il chitarrino non sono doppi sensi con il clarinetto di
Arbore (anche se in tal senso si prestano) ma due strumenti ibridi presenti in passato
in Italia che erano in sostanza delle piccole chitarre con quattro corde, il più delle
volte singole, accordate rispettivamente come la mandola e come il mandolino.
Vediamo ora i dati che ho ricavato per la mia mandola a fondo piatto:
Da come si può vedere si tratta di uno strumento sobrio con le decorazioni ridotte al
minimo essenziale (praticamente solo un bordino attorno alla tavola armonica) ma
dotato di una grande maneggevolezza dovuta al fondo piatto e, come ripeto, con un
suono niente male.
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Lunghezza totale: 735 mm.
Diapason: 445 mm.
Lunghezza cassa: 370 mm.
Larghezza cassa: 255 mm.
Lunghezza paletta: 165 mm.
Spessore cassa alla cordiera: 80 mm.
Spessore cassa al tallone: 60 mm.
Spessore manico al tallone: 30 mm. tastiera compresa.
Spessore manico al capotasto: 23 mm. tastiera compresa.
Spessore paletta: 23 mm.
Spessore tavola armonica: 2,5 mm.
Spessore fondo: 2,5 mm.
Spessore fasce: 2 mm.
Larghezza paletta: 60 mm.
Larghezza manico al capotasto: 40 mm.
Larghezza manico al 17° tasto: 50 mm.

Legni usati:
Abete rosso per la tavola armonica e per le catene.
Tiglio per il manico, la cassa e gli zocchetti.
Noce per la tastiera, lo scudo e i decori.
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METODO COSTRUTTIVO
La mandola non è uno strumento grande e con il computer mi sono ricavato lo
strumento scala 1 : 1. Dopo aver studiato le varie elaborazioni per prima cosa
bisogna costruire la forma che servirà per assemblare la cassa dello strumento, sarà in
truciolato di spessore 40 mm. e nel disegnarla si devono prevedere i due millimetri in
meno che sono lo spessore delle fasce e predisporre la sede degli zocchetti.

Si procede con le fasce, il legno da me usato è il tiglio da due millimetri di spessore
piegato a caldo seguendo la curvatura della forma usando un piegafasce di mia
costruzione ma se non si ha nessun attrezzo basta tenere le due assicelle a bagnomaria
per un giorno e fissarle ancora bagnate alla forma con dei morsetti. Per non rovinare
il legno sarà prudente mettere un’assicella con una strisciolina di feltro tra la fascia e
il morsetto stesso.
La curvatura è dolce e con tale procedura il risultato si ottiene ugualmente ma il legno
ci metterà molto più tempo ad asciugare.
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Una volta che le fasce sono ben piegate e perfettamente asciutte si fissano ai due
tasselli sempre di tiglio con colla a caldo usando la forma.
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Prima di procedere vorrei far rivedere l’immagine originale della mandola a fondo
piatto costruita da Erminio Farina per la ditta Monzino custodita al castello Sforzesco
di Milano e presente nel catalogo Monzino con il numero 54 e nel CD che illustra la
collezione degli strumenti musicali del castello Sforzesco stesso. Pur se iperdecorata
quando la vidi nella teca ho subito pensato allo strumento dalle sobrie decorazioni e
dalla grande praticità dovuta al suo fondo piatto, ragion per cui la dimensionai in
scala 1 : 1 e ne elaborai la costruzione.
Non sono attrezzato per i fogli A 3 ma con quattro fogli A 4 uniti lo strumento in
scala reale si può ottenere benissimo ugualmente.

I legnami che ho usato li avevo in casa e se l’abete rosso per la tavola armonica è
quasi d’obbligo in quanto ritenuto uno dei migliori legni di risonanza, lo stesso non si
può dire per il tiglio che pur se usato anche per strumenti musicali può benissimo
essere sostituito da altre essenze come il pioppo, l’acero, il palissandro, il ciliegio e il
noce stesso che ho usato per la tastiera e per le ornamentazioni.
Lo spessore delle fasce è, come già detto, di 2 mm. mentre il fondo e la tavola
armonica sono entrambi di 2,5 mm. su tutta la superfice.
Nonostante le esigue misure anche con una normale pialla a spessore un buon
falegname è in grado di preparare le tavolette giuste ma sarà prudente tenerle mezzo
millimetro più grosse e rifinirle esattamente a mano con la rasiera e le carte vetrate.
La tavola armonica e il fondo sono in due pezzi incollati a specchio e si possono
preparare insieme al manico mentre le fasce si assestano ben bene attorno alla forma.
Le due immagini che seguono tratte dal libro: “Compagna chitarra” di Marco
Cavedon mostrano la procedura di incollaggio.
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Una volta levati i morsetti la tavola armonica e il fondo sono pronti, non resta che
contornarli e lavorarli.
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A differenza del violino dove il “coperchio” è la tavola armonica, in questi strumenti
con tale termine si identifica il fondo che viene di conseguenza incollato per ultimo.
La tavola armonica prima di essere incollata alle fasce deve essere piegata e tale
piega deve cadere sotto al ponticello. Su molti strumenti a fondo piatto questa
lavorazione non viene fatta e pure in questa mandola si può tralasciare, ma l’aumento
della pressione delle corde al ponticello dovuto appunto alla piegatura della tavola
armonica migliora sia la sonorità che la qualità di voce dello strumento.
In molti mandolini a fondo piatto dove la tavola armonica è piana si ricorre a sistemi
alternativi che vanno dal posizionare il ponticello più indietro al mettere una piastra
sulla tavola armonica stessa per aumentare la pressione al ponticello in un altro modo
come i mandolini a fondo piatto brevetto Secchi commercializzati tra gli altri anche
dalla ditta Monzino di Milano.
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La piega della tavola armonica è comunque caratteristica della famiglia dei mandolini
oltre che funzionale, non è difficile da eseguire e quindi ci sono tutti i presupposti per
farla.
Il mio sistema è lo stesso usato per i fondi delle viole da gamba e consiste nel
praticare un’incisione profonda un millimetro nella tavoletta di abete e di piegarla
dopo averla inumidita leggermente. Naturalmente bisogna agire con cautela per non
provocare crepe o scollamenti. Una buona curvatura si può considerare per una
mandola quando dalla piega al fondo dello strumento si misura circa un centimetro di
rientranza.
Una volta ottenuta la curvatura si adattano le fasce gia sagomate e ancora con la
forma inserita alla piega della tavola.
Secondo Giuseppe Accorretti le catene hanno solo uno scopo di sostegno e l’ideale
sarebbe di non metterne nessuna, al massimo una nel punto dove la tavola piega verso
il reggicorde, ma considerato che la zona della buca è un punto debole in quanto
viene a mancare diverso legno è prudente collocarne altre due, una prima e una dopo
della buca stessa, procedura tra l’altro adottata dalla maggior parte dei liutai.
Le catene non sono altro che delle assicelle di abete alte un centimetro e spesse
cinque millimetri rastremate come si vede nelle immagini che seguiranno e incastrate
in una nicchia ricavata nelle controfasce per rendere il tutto della massima solidità
senza sacrificare la vibrazione che anzi si trasmetterà così a tutto il corpo dello
strumento. La parte superiore invece che piana è meglio sia leggermente curva in
modo che sia la tavola armonica che il fondo abbiano alla fine quella leggera
curvatura che funge da nervo conferendo maggiore stabilità e resistenza allo
strumento. Due millimetri sono sufficienti e si disegna prima la catena più lunga in
modo che dalla metà ai lati ci siano rispettivamente i due millimetri citati, per le altre
basta riportare la curvatura tenendo come punto fermo la metà della catena maggiore.
Per rendere più comprensibile il tutto qualche immagine spero sia chiarificatrice,
inizio dalla forma della buca che è la vera e propria bocca dello strumento da cui esce
la voce.
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Questo è il procedimento che ho adottato e questa è la forma che ho scelto, il taglio è
stato eseguito dopo l’incollaggio della tavola armonica e il disegno dopo la piega e
l’incollaggio delle catene.
La larghezza massima è di 93 mm (dal punto A al punto B) e la forma ovale è
presente in molti strumenti similari.

Vediamo ora la tavola armonica piegata con il disegno della buca e la cassa vista
dall’interno con le catene e le controfasce.
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Per l’incollaggio delle controfasce in uno strumento come questo dalla curvatura
dolce non ci vogliono attrezzature particolari, bastano delle mollette da bucato per
tenerle ferme per l’incollatura, naturalmente devono prima essere sagomate a caldo o
bagnate e curvate.
Il loro spessore è come quello delle fasce di 2 mm. e l’altezza di 10 mm.
Una volta incollate le controfasce si procede all’incollaggio del manico e del fondo,
naturalmente dopo aver aperto la buca.
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Le dimensioni del manico sono riportate all’inizio e una volta finito si incolla alla
cassa. I sistemi sono diversi e per questo strumento ho scelto l’unione di testa che si
trova sui liuti, sulle viole da gamba e anche su molte chitarre antiche, internamente si
usava mettere un chiodo per consolidare l’incollaggio, io ho usato una bella vite
lunga e questo è il risultato.

Un’ultimo spaccato dello strumento con il fondo già pronto dove le catene sono
posizionate esattamente come nella tavola armonica.

Ora si può chiudere il tutto.
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LO STRUMENTO IN BIANCO
Con tale termine di identifica uno strumento completato ma non verniciato, questo
passaggio è fondamentale in quanto serve a togliere qualche piccolo difetto (sempre
presente) e a sentirne la sonorità. Naturalmente le meccaniche, il ponticello, il
reggicorde e le corde si dovranno togliere prima della verniciatura che è l’ultima fase
della costruzione di uno strumento musicale.

Questa mandola non è molto decorata e solamente un filetto in noce da 2 mm. alto 5
mm. funge da unico contorno per la tavola armonica: per la sede c’è chi usa una
moderna fresatrice ma io uso ancora un piccolo coltellino filettatore e dopo aver
segnato il legno da entrambi i lati tolgo il materiale in eccesso con uno scalpellino.
Lo scudo è pure in noce di spessore 1 mm. e non viene incassato ma solo incollato
sulla tavola armonica. Si tratta di un’accessorio che non sempre si mette ed a ragione
in quanto personalmente pur suonando il mandolino da quasi quarant’anni non ho
mai dato una graffiata con la penna allo scudo; è comunque caratteristico con varie
sagomature e con vari materiali e nel caso presente evita il decoro intorno alla buca
che richiede molta più perizia.
Parliamo ora della tastiera che ho ricavato da una tavoletta di noce spessa 5 mm.
larga 40 mm. al capotasto e 50 mm. alla buca. La sua lunghezza totale misura quindi
285 mm. Io mi sono fermato al diciassettesimo tasto ma talvolta si va oltre per
ottenere una maggiore estensione verso l’acuto.
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Non ho messo riferimenti sul davanti ma solo dei puntini ricavati da cilindretti
bianchi in osso e collocati in un forellino praticato sulla parte della tastiera visibile
dal suonatore, sono stati posti al terzo, quinto, settimo, decimo e dodicesimo tasto e
un goccio di colla ne assicura la stabilità.

Per calcolare il posizionamento dei tasti che è fondamentale per l’intonazione perfetta
dello strumento ho usato il numero fisso 1.0594631 che è ben più preciso della regola
del 18 di Vincenzo Galilei. Dividendo il diapason per questo numero si ottiene il
primo tasto; dividendo questo dato ancora per il numero fisso avremo il secondo e
così via. Visto che per comodità si usa una calcolatrice teniamo pure tutti i decimali
in modo da non avere differenze sui tasti più acuti, l’eventuale arrotondamento si fa
di volta in volta dopo aver ottenuto tutte le misure dei vari tasti.
Esempio di calcolo:
Diapason (distanza dal tasto 0 al ponticello) 445mm. : 1.0594631=
1° tasto : 420.0240669 mm. : 1.0594631=
2° tasto : 396.4499254 mm. : 1.0594631=
3° tasto : 374.1988988 mm.
e si prosegue fino al diciassettesimo tasto.
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Questo metodo di calcolo è molto preciso e lo si vedrà quando il dodicesimo tasto
risulterà a metà diapason.
La mandola è a duplice accordatura (una coppia di corde per nota) e le distanze sono
standard anche se molti musicisti apportano dei leggeri mutamenti:
Al capotasto - 3 mm. per la coppia di corde che dovranno essere premute insieme e
5 mm. l’intervallo tra le coppie.
Al ponticello - 3 mm. per la coppia di corde e 10 mm. l’intervallo tra le coppie,
questa maggiore distanza è per agevolare la tecnica della pennata.
Il ponticello che ho costruito è sempre in noce ed è lungo 120 mm. – largo 7 mm. e
alto 13 mm. compreso l’ossicino che ho semplicemente incollato.

Tutti gli accessori come le meccaniche, il reggicorde e i tasti li ho trovati in un
negozio di strumenti musicali della mia città. Siccome non c’è solo questo e pure gli
altri vendono ricambi e accessori penso non sia difficile per nessuno trovare quanto
serve nel luogo di residenza.
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LE CORDE E L’ IDEALE SONORO
Vorrei ora dire due parole sulle corde in quanto sono molto importanti per il suono
che si vuole ottenere. Molte ditte mettono in commercio corde armoniche per
mandola, generalmente adesso sono tutte ricoperte e lisce e il loro suono è molto
omogeneo per tutte le corde e nei vari tasti. Talmente omogeneo da risultare per me
addirittura monotono, non era il suono insomma delle mandole che ricordavo suonate
da musicisti più anziani del sottoscritto che era vario ed espressivo, per questo ho
provato a montare delle corde Sonora del 1959 che ho ancora in casa custodite con
cura. Nonostante l’età non sono per niente ossidate e l’anima un acciaio al
nichelcromo è ancora bella e lucente. Queste corde prevedono la coppia di cantini in
metallo nudo e anche i calibri delle altre corde ricoperte sono diversi.
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Con queste ho ritrovato la sonorità che ricordavo con uno strumento più espressivo
dove non essendo il timbro di una nota tastata al 7° tasto uguale alla corrispondente
sulla successiva coppia di corde suonate a vuoto, posso usufruire di una maggiore
gamma sonora e gestirmela in base al brano da eseguire. Idem vale per i cantini non
ricoperti che hanno un suono molto più squillante e per questo permettono quelli
slanci sonori di marcato effetto che per un brano più intimo posso però evitare
suonando in posizione usando la coppia di corde più bassa e ricoperta.
Una cosa questa della ricerca della sonorità che consiglio a tutti di provare e
approfondire.
L’accordatura tipica della mandola napoletana è MI – LA – RE – SOL (dalla più
acuta alla più bassa) e si colloca esattamente un’ottava sotto al mandolino. Molti
conoscono solo questa e chi suona un mandolino bene o male suona anche la
mandola in quanto le note che legge sono le stesse, esiste però anche un’altra
accordatura che ricalca quella della viola ed è LA – RE – SOL – DO (sempre dalla
più acuta alla più bassa) e questa si colloca una quinta sotto al mandolino. Se la prima
è da considerarsi per uno strumento tenore questa è nella tessitura di contralto, lo
strumento comunque è lo stesso, cambiano solo le note e pure questa è una prova che
consiglierei in quanto il suono che si ottiene è più brillante grazie alle corde più sottili
senza perdere però quel tono languido e suggestivo che distingue la mandola dal
mandolino.
Ancora un paio di immagini della paletta per vedere bene il capotasto, il tasto zero, il
fissaggio delle corde e delle meccaniche.
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LA VERNICE
Per la vernice ci ho pensato parecchio e alla fine dopo aver letto di piani non
verniciati, di manici tinti di nero e di fondi trattati con un piumaccio di lustro o di
verniciare il tutto con due mani di lacca sciolta nello spirito e data al sole pieno in
modo che non penetri a fondo nel legno mi sono lasciato tentare dal Barbieri che
consiglia, se si ha tempo, di verniciare ad olio anche gli strumenti a pizzico.
Dopo aver dato con un tampone (non con il pennello) per due volte una mano di
fondo alla nitro carteggiabile tirato a legno con carta vetrata fine in modo da chiudere
i pori senza lasciare quella pellicola che si presenta lucida subito per diventare opaca
in breve tempo ho dato quattro mani di questa vernice che pur se oleosa è più
appropriato definire all’essenza in quanto c’è diversa trementina:
Mastice in lagrime 15% - Dammar 8% - Essenza di trementina 68% - Olio di lino
cotto 9%.
Questa ricetta si trova in più trattati compreso quello di Gabriele Carletti sulle vernici
in liuteria ma veniva usata anche dagli artigiani e dai pittori come vernice protettiva,
si può preparare anche a freddo lasciandola a maturare per un mese prima di stenderla
con un pennello piatto a setole morbide.
Passato il turapori e ben carteggiato lo strumento si stende la prima mano di vernice
e si lascia asciugare. Solamente quando sarà bene asciutta si passa alla mano
successiva e dopo la terza mano si carteggia con carta abrasiva fine ben bagnata con
acqua per togliere le inevitabili escrescenze che ogni vernice ad olio lascia.
Quando anche questo passaggio è ultimato si completa il lavoro con un’ultima mano
di vernice e relativa lisciatura con carta abrasiva finissima ben bagnata.
Se tutti passaggi sono ben fatti non necessita altro, al limite una passatina di polish
lucidante che si trova in commercio.
L’effetto è bello, non ci mette molto ad asciugare e a rendere quindi lo strumento
suonabile ma permane quel senso di attaccaticcio che chissà per quanto resterà, il “Se
si ha tempo” del Barbieri non lo specifica.
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Una piccola avvertenza: per non sporcare con il fondo turapori o con la vernice
l’interno dello strumento mettete dentro tramite la buca un panno di lana assorbente
che estrarrete a lavori conclusi. Avete mai visto quanto è brutto uno strumento tutto
macchiato internamente? Meglio evitare.
Quando la vernice deve asciugare l’ideale è un luogo aperto senza polvere,
possibilmente con la presenza di qualcuno affidabile che controlla il tutto
attentamente come nel mio caso
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CONCLUSIONE
Una visione finale dello strumento completato.

Di solito non metto mai etichette sui miei strumenti, al massimo qualche annotazione
all’interno, ma stavolta trattandosi del primo di tre strumenti che intendo dedicare a
tutti gli amici di Liuteriaitalia ho pensato di fare un’eccezione.
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Ora non resta che suonare, vernice permettendo.

Pietro – Verona 2011
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