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72a. Manifattura napoletana, 
probabile scuola  
di Donato Filano 
Chitarra napoletana a cinque 
corde modernizzata a sei
seconda metà  
del XVIII secolo

tecnica/materiali

tavola armonica in legno di abete, 
madreperla, tartaruga, osso, 
ebano, sagomato, modanato, 
intagliato, assemblato, intarsiato; 
corde in budello e filate

dimensioni 
lungh. 89; largh. cassa armonica 
da 22,3 a 27,3 cm.; prof. 10 cm; 
alt. fasce da 6,5 a 8 cm; scala 
tastiera 61,4 cm

provenienza 
collezione Gennaro Evangelista 
Gorga

collocazione 
Roma, Museo Nazionale degli 
Strumenti Musicali (inv. 335)

scheda storico-artistica 
Sandra Suatoni

relazione di restauro

Leonardo Petrucci

restauro 
Leonardo Petrucci - Maestro 
Liutaio

con la direzione di 
Sandra Suatoni, Sonia Martone 
(Museo Nazionale degli 
Strumenti Musicali - Direzione 
Musei Statali della Città di Roma) 

Scheda Storico-artiStica 

Lo strumento musicale proviene dall’eccezio-
nale collezione di strumenti musicali del tenore 
Gennaro Evangelista Gorga (Broccostella, 1865 
- Roma, 1957), che costituisce il nucleo origi-
nario delle raccolte del Museo Nazionale degli 
Strumenti Musicali, fondato a Roma nel 1974.
L’esame dello strumento, sottoposto a restauro 
in occasione della XIX edizione di Restituzioni, 
non ha rivelato indicazioni sull’autografia del 
costruttore. L’indagine formale, che ha affianca-
to il lavoro di restauro, suggerisce di ascriverne 
la fattura alla scuola napoletana della seconda 
metà del XVII secolo. La chitarra è arricchita 
sui profili della tavola armonica, del foro ar-
monico e sulla tastiera di intarsi ornamentali in 
madreperla riproducenti motivi a racemi, fiori 
e foglie. 
L’esame dello strumento, propedeutico al re-
stauro, ha rivelato varie alterazioni intervenute 
nel corso della sua esistenza, tra le quali la mo-
dernizzazione a sei corde rispetto alla versione 
originaria a cinque corde, come confermato dal 
foro nascosto al centro della paletta. I due fori 
delle corde Si e La sono dovuti a un rimaneggia-

mento successivo dello strumento, come anche 
la cordiera.
Nell’intervento di restauro della chitarra, di ca-
rattere conservativo, si è deciso di recuperarne 
il più possibile l’assetto originario, mediante il 
consolidamento della struttura, il rifacimento 
delle parti perdute e l’eliminazione delle super-
fetazioni spurie frutto di precedenti “restauri”. 
Si è pertanto proceduto alla pulitura da vernici 
alterate e dai depositi di polvere, al riposizio-
namento in asse degli elementi, all’incollaggio, 
alla rifoderatura interna e al rinforzo delle cre-
pe con strisce di pergamena, al trattamento e 
alla chiusura dei fori causati da insetti xilofa-
gi, all’integrazione degli intarsi danneggiati e 
perduti, a quella delle placchette di tartaruga 
nella tastiera. Sono state ricostruite anche alcu-
ne parti del bordo della cassa in osso e rifatti i 
piroli sul disegno originario. Si è proceduto al 
trattamento delle vernici per recuperare la tra-
sparenza originale, al trattamento lucidante e, 
infine, al montaggio di corde in budello per i tre 
cantini e filate entro i 5 kg per i bassi.
La foggia dello strumento rimanda alla tra-
dizione della prestigiosa liuteria napoletana a 
cavallo tra Settecento e Ottocento, nell’ambito 
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Dopo il restauro
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della quale si segnalano varie famiglie: Vinac-
cia, Fabbricatore, Ventapane, nonché Filano, 
in particolare Donato (1740 ca - post 1783), 
rappresentante di una famiglia nota per la pro-
duzione di ricercati esemplari di mandolini, 
chitarre e liuti, all’ambito della quale potrebbe 
essere ascritto lo strumento. 
Attivo a Napoli tra il 1760 e il 1785 ca, Donato 
Filano dovette cambiare almeno due diverse 
botteghe, come risulta dall’etichetta di un man-
dolino conservato nel medesimo Museo Nazio-
nale degli Strumenti Musicali (inv. 329 del 1771) 
che recita: «Donatus Filano fecit anno D. 1771/ 
Neap. alla Rua de’ Taffettanari (Taffetanari)». 

I dizionari di liutai riportano, inoltre, un’altra 
etichetta, come si evince in una mandola a quat-
tro corde del Museo dell’Accademia di Santa 
Cecilia a Roma, «Donatus Filano fecit Neap. 
Anno 1770/ Alla Rua di S. Chiara»; in un liuto 
del Museo di Karlsruhe, «Donatus Filano fecit/ 
Anno Dni 1773/ Av. Rue de la Sainte Claire»; 
in un mandolino al Museo del Conservatorio di 
Firenze, «Donatus Fileno fecit Neap. A. 1782/ 
Alla Rua di S. Chiara».
A dispetto della popolarità e del carattere iden-
titario dei suoi strumenti, chitarre e soprattutto 
mandolini, a tutt’oggi manca una ricostruzione 
storica adeguata della celebre liuteria napole-
tana, della conoscenza del suo patrimonio or-
ganologico, della letteratura e del repertorio 
musicale di riferimento, tra colto e popolare.

Bibliografia
Inedita.

Prima del restauro, tavola armonica
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Dopo il restauro, tavola armonicaLa
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reLazione di reStauro

Premessa
La chitarra montava originariamente cinque 
corde singole.
La presenza del foro centrale sulla paletta per 
ospitare il pirolo della corda Re, successiva-
mente chiuso e affiancato da altri due fori per 
creare la classica distribuzione delle corde sulla 
paletta a sei corde, tradisce la “modernizzazio-
ne” subita nel corso del tempo. 
La graduale trasformazione in strumento po-
polare e l’elevato costo delle corde di budello 
avevano portato le chitarre barocche a cinque 
cori (due corde accordate all’unisono) a esse-
re montate spesso a corde singole per rispar-
mio, ma anche per maggiore facilità e stabilità 
nell’accordatura. 
Le chitarre a cinque corde singole divennero, 
per un periodo a cavallo della seconda metà del 
Settecento, strumenti comuni, prima dell’av-
vento della sesta corda bassa fino alla mon-
tatura moderna, ancora oggi universalmente 
utilizzata.
La chitarra restaurata è finemente intarsiata con 
volute in madreperla affogata in stucchi rossi 
(gommalacca cotta) che si rifanno alla classica 
scuola liutaria napoletana del XVIII secolo, con 
influenze moresche, arabe e spagnole.
In particolare, le volute in madreperla, l’in-
nesto del manico e l’incatenatura interna alla 
tavola armonica spingono a valutare una pos-
sibile paternità nella scuola del liutaio Donato 
Filano, capostipite e più importante liutaio di 
questa dinastia, attivo a Napoli in Rua Santa 
Chiara nella seconda metà del Settecento. Su 
di lui si hanno poche notizie certe: ha realiz-
zato splendidi mandolini e chitarre, conservati 
oggi in molti musei e collezioni private, tutti 
caratterizzati da eccellenti intarsi e finiture. Il 
figlio Luigi ha continuato a costruire a Napoli 
chitarre e mandolini di alta qualità.

Analisi dello strumento
Per quanto riguarda lo stato di conservazio-
ne, la tavola armonica si presentava in discrete 
condizioni. La superficie risultava molto sporca 

con un’apertura della linea di collaggio centrale; 
si poteva inoltre osservare la presenza di fori 
xilofagi sulla tavola da trattare e consolidare. 
Mancavano alcune parti dei filetti in osso a bor-
do cassa, da ricostruire; erano inoltre mancanti 
e/o rotti alcuni tasti in legno di fine tastiera; cre-
pate o mancanti risultavano, infine, anche molte 
parti in gommalacca rubino utilizzata a stucco 
per gli intarsi in madreperla.
In alcuni punti la tavola armonica era scollata 
dalle fasce, mentre le traverse lo erano solo par-
zialmente. La zocchetta di innesto del manico 
era collassata piegando gravemente le fasce e 
alterando l’angolazione del manico: appariva 
pertanto necessario un intervento di conso-
lidamento e posizionamento in asse di cassa/
manico. 
Osservando lo strumento si notavano tracce di 
un tentativo di precedente restauro: in partico-
lare, sulle fasce erano presenti crepe e vecchie 
stuccature di passati interventi. 
La linea di accosto delle quattro tavole del fon-
do era scollata in più punti e sulla tastiera risul-
tavano mancanti alcuni tasti in alpacca, finiture 
in madreperla e parti della bordatura in osso; 
la gommalacca disciolta a stucco era crepata in 
molti punti. Sulla paletta mancavano cinque pi-
roli in legno; la fodera in tartaruga sul frontale 
era danneggiata in più parti, mentre la fodera 
del bordo paletta era scollata.
La ricchezza di intarsi e finiture della tastiera 
rendeva necessario un lavoro di ricostruzione 
delle tante piccole parti mancanti in madreperla 
e tartaruga, integrazioni di gommalacca cotta e 
filetti in osso, nonché la sostituzione e/o mon-
taggio di nuovi tasti in alpacca. 

Tecniche e fasi di restauro
Tavola armonica: tutta la superficie della tavo-
la armonica è stata lavata e trattata con agen-
ti chelanti e triammonio citrato al 5% (saliva 
sintetica) e limonene (terpene di arancia) per 
rimuovere uno strato consolidato di resine so-
vrapposte in precedenti restauri, grassi e polveri 
di deposito.
I due bordi di accosto della linea centrale di 
collaggio delle due tavole di abete, leggermente 
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discostata e scollata, è stata trattata con vapore 
e pressione per essere riportata in asse e incol-
lata nuovamente con una fodera in papiro a tre 
strati posta sulla superficie interna.
I fori causati da insetti xilofagi sono stati trattati 
e chiusi con resine aggreganti e miscele di legno 
per un recupero cromatico.
Il bordo cassa, ricco di intarsi in madreperla in 
gommalacca, è stato interamente trattato a cal-
do per recuperare parte delle crepe sulla lacca e 
dare consistenza agli intarsi. Sono state quindi 
ricostruite alcune parti del bordo in osso.
I tasti in ebano di fine tastiera, incollati sulla 
tavola armonica e parzialmente mancanti, sono 
stati ricostruiti.
Fasce: le fasce sono state lavate con saliva sinte-
tica e lucidate a fine restauro con polish Nikko 
per recuperare la trasparenza della vernice. 
Sono state chiuse alcune crepe con colla forte 

e una in particolare, già oggetto di un pessimo 
precedente restauro, è stata trattata e rinforzata 
all’interno con una striscia di pergamena dello 
stesso periodo storico.
Fondo: le giunzioni delle quattro tavole del fon-
do, scollate in più punti, sono state rinforzate 
con colla forte. Tutta la superficie è stata lavata 
con saliva sintetica e polish a microgranuli.
A fine restauro, alcune parti di fasce e fondo 
sono state trattate con gommalacca decerata e 
resine di alberi da frutto disciolte in alcol a 90° 
(figg. 1-2).
Manico: le strisce di osso della superficie del 
retro manico sono state trattate con acqua os-
sigenata per recuperare parte del colore, mentre 
quelle in ebano sono state pulite con saliva.
La tastiera è stata trattata a caldo per permettere 
il fissaggio forte degli intarsi con lo scioglimen-
to parziale della gommalacca. Alcune porzioni 

1. Prima del restauro, fondo

2. Durante il restauro, fondo,  
dopo il trattamento con gommalacca 
e resine

3. Prima del restauro, tastiera

4. Durante il restauro, tastiera
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5. Prima del restauro, paletta

6. Durante il restauro, paletta

mancanti di madreperla, gommalacca e osso a 
bordo tastiera sono state ricostruite (figg. 3-4).
Paletta: le parti mancanti dei fogli di tartaru-
ga sono state ricreate utilizzando gommalacca 
Rubin disciolta a caldo e lucidata. I piroli sono 
stati realizzati su disegno originale, con nuova 
alesatura dei fori di alloggiamento (figg. 5-6).
Vernice: la tavola armonica è stata trattata con 
cera d’api e cera di carnauba in percentuali va-
lutate disciolte in trementina, mentre la vernice 
di fasce e fondo è stata lavata con agenti chelan-
ti, triammonio citrato al 5% (saliva sintetica) 
e limonene (terpene di arancia), e lucidata per 

recuperare la trasparenza originale. Parti ro-
vinate sono state trattate con vernice a base di 
gommalacca decerata e resine di alberi da frutto 
disciolte in alcol 90°.
È stato poi effettuato un trattamento lucidante 
con polveri delle parti in tartaruga di manico, 
tastiera e paletta. L’intervento si è concluso con 
il montaggio di corde in budello per i tre cantini 
e filate entro i 5 kg per i bassi.

Bibliografia 
antonioni 1996; vanneS 1999; FriGnani, ra-
dice, rizzi 2015. 
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