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72b. Gaetano Vinaccia
(Napoli, 1759 ca - post 1837) 
Chitarra a sei corde
1804

tecnica/materiali

tavola armonica in legno di abete, 
acero, sagomato, modanato, 
assemblato; corde in budello e 
filate; filetto in tartaruga

dimensioni 
lungh. 93 cm; largh. cassa 
armonica da 24 a 30 cm;  
prof. 10 cm; alt. fasce da 7 a 9 cm; 
scala tastiera 64,4 cm

iscrizioni 
sul fondo della cassa armonica, 
iscrizione su cartiglio: 
«Gajetanus Vinaccia Neapoli. 
Strada Rua Catalana Num. 85 
ANNO 1804» 

provenienza 
collezione Gennaro Evangelista 
Gorga

collocazione 
Roma, Museo Nazionale degli 
Strumenti Musicali (inv. 5)

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 del tenore Gennaro Evangelista 
Gorga (Broccostella, 1865 - Roma, 1957), che 
costituisce il nucleo originario del patrimonio 
organologico del Museo Nazionale degli Stru-
menti Musicali, fondato a Roma nel 1974, grazie 
all’impegno di Luisa Cervelli, sua prima direttri-
ce. Per le modalità con le quali Gorga mise insie-
me la nutrita e varia raccolta, a cavallo tra Otto e 
Novecento, mancano gran parte dei riferimenti 
sulla storia dei singoli esemplari. Gli indizi sulla 
cronologia e sulla provenienza degli strumenti 
musicali si evincono pertanto dal reperimento 
di iscrizioni, dall’analisi organologica e da quella 
storico-artistica delle decorazioni applicate.
Lo strumento, pervenuto in cattive condizioni 
conservative, presenta sul fondo della cassa ar-
monica un cartiglio con iscrizione che ne attri-
buisce la manifattura a Gaetano Vinaccia.
Sulla tavola armonica, sotto il ponte, la chitar-
ra presenta incisioni ornamentali riproducenti 
motivi a racemi, fiori e foglie. 
L’esame dello strumento musicale, propedeuti-
co al restauro, ha rivelato varie alterazioni in-

tervenute durante la sua esistenza. Una serie di 
rifacimenti nel corso del tempo ha danneggiato 
la struttura interna della cassa armonica, con 
rimozioni di parti originali e aggiunte spurie. 
Nell’impossibilità di ripristinare la funzionali-
tà sonora, se non a costo di radicali alterazioni 
della materia, il restauro, di tipo esclusivamente 
conservativo, aveva i seguenti obiettivi: consoli-
damento e risarcimento degli elementi origina-
li, delle crepe e delle fenditure di grave entità; 
rimozione delle tracce di maldestri precedenti 
interventi manutentivi; pulitura delle superfici 
da vecchie resine e deposito di polveri; ricostru-
zione e integrazione del bordo in tartaruga della 
tavola armonica; consolidamento e ricostruzione 
delle strisce in tartaruga e osso sul retro del ma-
nico; integrazione delle placche in tartaruga della 
tastiera in parte perdute; ricostruzione dei tasti 
in alpacca mancanti; integrazione della lacunosa 
copertura in tartaruga sul retro della paletta; ver-
niciatura e lucidatura finali che hanno restituito 
luminosità e trasparenza delle superfici.
La foggia e la paternità dello strumento sono 
ascrivibili alla celebre liuteria napoletana, che 
la tradizione storiografica fa risalire ad Antonio 
Stradivari attraverso Antonio Gagliano che ne 
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fu allievo. Tra Settecento e Ottocento nell’am-
bito di questa scuola si segnalano varie famiglie 
di liutai, tra le quali spiccano i Vinaccia, i Fab-
bricatore, i Ventapane, i Filano.
La famiglia Vinaccia, con bottega in Rua Catalana 
46, è la più longeva dinastia di liutai napoletani; 
il loro mandolino più antico risale alla metà del 
Settecento, gli ultimi strumenti sono del 1914. 
Rispetto alla sobrietà decorativa dell’esemplare 
di chitarra in esame, i mandolini erano gene-
ralmente intarsiati, con filettature d’avorio e di 
madreperla lungo la tastiera e il manico. Come 
tutti i liutai napoletani, i Vinaccia costruivano 
sia strumenti a pizzico (mandolini e chitarre) sia 

Prima del restauro, tavola armonica

strumenti ad arco ispirati al modello dei Gaglia-
no, fondatori della scuola di liuteria napoletana.
Gaetano Vinaccia è considerato l’inventore del 
mandolino napoletano, di cui costruì il prototi-
po nel 1744. Produsse anche strumenti ad arco 
(violini e violoncelli) molto ricercati dal mercato 
antiquario. Uno dei suoi primi esemplari di chi-
tarra a sei corde reca un’etichetta con la scritta: 
«Gaetanus Vinaccia fecit Neapoli 1798 Nella Rua 
Catalana». Purtroppo, ancora oggi, si conosce 
molto poco della biografia e della produzione 
di questo maestro, ritenuto l’inventore della chi-
tarra romantica a sei corde che ispirò, alla fine 
del XIX secolo, lo spagnolo Antonio de Torres 
Jurado, creatore del prototipo di chitarra classica.
A dispetto della popolarità e del carattere iden-
titario degli strumenti, chitarre e, soprattutto, 
mandolini, a tutt’oggi manca una ricostruzione 
storica adeguata della celebre liuteria napoleta-
na (ivi inclusa la produzione dei Vinaccia), della 
conoscenza del suo patrimonio organologico, 
della letteratura e del repertorio musicale di ri-
ferimento, tra colto e popolare. 

Bibliografia 
Inedita.
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reLazione di reStauro

Premessa
La struttura della chitarra, le sue dimensioni 
e caratteristiche di assemblaggio, le finiture e 
i materiali utilizzati rispecchiano pienamente 
le linee creative dei liutai napoletani tra la fine 
del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. 
Tutti accentrati in pochi vicoli o “rue” e spesso 
imparentati fra loro, gli artigiani liutai erano 
portati a condividere idee, esperienze e tecni-
che costruttive, dando origine così a una delle 
più importanti scuole di liuteria del mondo, 
quella napoletana, dalla quale sono scaturite 
alcune fondamentali trasformazioni e innova-
zioni nell’ambito della realizzazione di stru-

menti musicali a corde pizzicate che ancora 
oggi sono fondamento in molte produzioni 
moderne.
La famiglia Vinaccia è una delle storiche dinastie 
di liutai di Napoli e i loro strumenti musicali 
sono attualmente esposti nelle più importanti 
collezioni museali del mondo. Al capostipite 
Gennaro è attribuita l’invenzione del mandoli-
no napoletano a quattro cori in Mi La Re Sol. 
Il figlio Antonio, anch’egli liutaio di alto valore, 
realizza mandolini, chitarre e strumenti ad arco; 
i figli Pasquale, Gaetano e Mariano proseguono 
la tradizione di famiglia: a loro vengono ascrit-
te alcune fondamentali invenzioni nella liuteria, 
dalla creazione del mandolino napoletano con 
quattro cori Mi La Re Sol (il capostipite Genna-



813

La
zi

o
C

hi
ta

rr
a 

a 
se

i c
or

de

ro Vinaccia), all’aggiunta della sesta corda bassa 
sulla chitarra (Gaetano Vinaccia), fino ai primi 
filati in metallo e meccaniche a ingranaggio sui 
mandolini (Pasquale Vinaccia); un’autentica fu-
cina di ingegno e arte.
Lo strumento restaurato era stato arricchito da 
tastiera e paletta interamente foderate con fo-
glia d’oro ricoperta da lastre di tartaruga, rese 
particolarmente luminose in trasparenza dal 
riflesso del metallo, mentre il retro manico era 
stato foderato con filettature in tartaruga e osso 
alternate. 
Alcuni segni sulla superficie del retro manico 
hanno permesso di riconoscere l’originale tec-
nica di collaggio mediante l’utilizzo delle volute 
di una corda a stringere per incollare le varie 
coperture di finitura in tartaruga e osso.
La chitarra aveva subito alcune trasformazioni 
nel corso degli anni, a seguito di precedenti re-
stauri che avevano causato la perdita della fode-
ra di carta filigranata di fasce e fondo, tradizio-
nale finitura di rinforzo per le casse armoniche 
di strumenti napoletani di questo periodo.

Analisi dello strumento
Lo strumento si presentava in pessime condi-
zioni. Una serie di precedenti restauri di scarsa 
qualità aveva danneggiato e trasformato grave-
mente la struttura interna della cassa armonica. 
Una prima analisi ha permesso di individuare 
l’aggiunta di alcune parti non originali e la ri-
mozione completa della fodera interna di carta 
filigranata da fasce e fondo. Erano stati utilizza-
ti inoltre dei diamanti in legno di pessima fattu-
ra in abbinamento con tavolette di abete poste 
all’interno della cassa per la chiusura di alcune 
crepe del fondo e delle fasce. 
La tavola armonica mostrava una serie di crepe 
di grave entità; tutte le traverse interne erano 
scollate e il bordo cassa, realizzato con filetti di 
tartaruga, era in parte danneggiato.
Le fasce in legno di acero apparivano fessurate 
in più punti e alcune crepe risultavano malde-
stramente restaurate in precedenti interventi. 
Si riscontravano, inoltre, un foro dovuto a un 
colpo esterno e, nella parete interna, una serie 
di rinforzi verticali non originali. 

Il fondo, sempre in acero, mostrava una serie 
di fenditure da attribuire al naturale ritiro delle 
fibre del legno: una di particolare evidenza e 
gravità che aveva comportato il distanziamento 
delle fibre di 4,5 mm e altre che avevano dan-
neggiato l’innesto cassa/manico destabilizzan-
done la struttura. Era visibile anche un foro 
esterno.
La tastiera presentava la perdita di quasi tutte 
le lastre di copertura in tartaruga: in particola-
re cinque (due danneggiate) sono risultate non 
originali e di scarsa qualità. Parte dei tasti in 
alpacca sono risultati mancanti. 
La paletta è foderata con lastre di tartaruga. 
Alcune lastre sul retro sono andate smarrite, 
mentre sul fronte della paletta la tartaruga è 
stata rovinata da insetti (Lepisma Saccharina).
Il retro del manico, foderato con listelli di tarta-
ruga e osso, aveva alcune parti mancanti e segni 
di precedenti restauri.

Tecniche e fasi di restauro
Per poter effettuare un restauro accurato della 
struttura interna della cassa armonica è stato 
indispensabile rimuoverne il fondo. 

Tavola armonica: la tavola armonica mostrava 
importanti fenditure dovute al restringimento 
delle fibre e alla spinta delle traverse interne sui 
bordi delle fasce. 
È stato indispensabile trattare la tavola con 
umidità per riportare in allineamento i bordi 
delle crepe rinforzandole in seguito con fibre 
di abete antico in aggiunta nelle aperture più 
importanti e con rinforzi interni in foglio di 
papiro a tre strati e diamanti di abete per con-
solidare le varie fratture.
Tutta la superficie della tavola armonica è stata 
lavata e trattata con agenti chelanti e triammo-
nio citrato al 5% (saliva sintetica) e limonene 
(terpene di arancia) per eliminare uno strato 
consolidato di resine sovrapposte in precedenti 
restauri e grassi e polveri di deposito.
Il restauro della superficie interna della tavola 
armonica è stato particolarmente laborioso a 
seguito della precaria condizione che la rimo-
zione del fondo ha evidenziato. 
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La superficie interna della tavola armonica e delle 
fasce è stata pulita e lavata, e sono state eliminate 
tutte le parti non originali (lastre di legno, carta, 
diamantini e residui di colla animale) (figg. 1-2).
Dopo la completa pulitura della tavola sono 
stati puliti i margini delle crepe e solo su quelle 
con lembi discostati si è aggiunta una fibra di 
abete dello stesso periodo storico e rinforzata 
la struttura con diamantini in abete e lamine di 
papiro. Si è quindi proceduto al consolidamen-
to di tutti i collaggi delle traverse interne e alla 
ricostruzione del bordo in tartaruga della tavola 
armonica, scollato e mancante in più parti.
Fasce: sulle fasce erano presenti alcune impor-
tanti crepe, dovute a essiccamento e traumi.
Sulla parete interna delle fasce erano state 
applicate in un precedente intervento delle 
lamelle di abete per rinforzarne la struttura, 
probabilmente dopo la rimozione completa 
della fodera di pergamena interna: le lamelle 
sono state restaurate, pulite, rincollate con la 
realizzazione di due nuove mancanti. Le crepe 
sono state incollate sui margini e rinforzate con 
papiro; infine, le controfasce (non originali) 
sono state rinforzate e ricostruite in parte. 
Fondo: la parete esterna evidenziava alcune crepe 
all’innesto del manico e lungo il bordo posterio-
re: una era particolarmente grave, con piega della 
tavola e ritiro della fibra. Erano inoltre presenti 
segni di precedenti restauri di pessima fattura. 
Un foro dovuto a trauma era stato maldestra-
mente restaurato con stucco e pasta di legno.
Il fondo è stato rimosso per poter effettuare il 
restauro delle crepe e della parete interna: tale 
operazione ha portato alla luce una pessima 
condizione della superficie interna. 

Segni di approssimativi, precedenti restauri, ab-
bondanti strati di colla, traverse scollate, stucchi 
e parti posticce a rinforzo delle crepe sono stati 
rimossi per permettere una completa pulizia 
della superficie e un nuovo consolidamento 
delle crepe e delle traverse con diamantini, fogli 
di papiro a tre strati e nuove parti in acero dello 
stesso periodo storico. In particolare la crepa 
principale del fondo è stata trattata con vapore 
e pressione per riportare i lembi in contatto e 
recuperare le dimensioni del fondo in asse con 
il disegno delle fasce (figg. 3-4).
Dopo la chiusura della cassa è stata ricostrui-
ta parte della filettatura esterna, danneggiata e 
parzialmente non originale.
Manico: sul retro del manico sono state consoli-
date e ricostruite alcune porzioni delle strisce in 
tartaruga e osso, sostituite in precedenti restauri 
con stucchi e legno. Le strisce di tartaruga sono 
state lucidate a pasta fine per recuperare lumi-
nosità e trasparenza.
Le placche di tartaruga a copertura della tastiera 
sono andate in parte perdute, cinque placche 
sono risultate non originali (due danneggiate) 
mentre i tasti in alpacca erano in parte mancanti 
e da ricostruire. 
La superficie della tastiera è stata quindi lavata 
e, rimossi gli strati di colla e delle placche non 
originali, è stata trattata con foglia d’oro per ri-
dare luminosità alle nuove lastre di tartaruga, 
ricostruite e applicate con colla forte. È seguito 
il montaggio dei tasti in alpacca mancanti e la 
sostituzione dei più rovinati (figg. 5-6).
Paletta: sul retro mancavano alcune parti della 
copertura in tartaruga e una placca è risultata 
non originale. Sul fronte erano presenti alcune 
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1. Durante il restauro, interno cassa 
prima della pulitura e rimozione  
delle parti estranee

2. Durante il restauro, interno cassa 
dopo la pulitura e rimozione  
delle parti estranee
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3. Prima del restauro, fondo

4. Durante il restauro, fondo,  
dopo il consolidamento

5. Prima del restauro, tastiera

6. Durante il restauro, tastiera dopo  
il montaggio delle lastre di tartaruga  
e dei tasti mancanti

7. Prima del restauro, retro paletta

8. Durante il restauro, retro paletta, 
dopo la ricostruzione delle parti 
mancanti
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crepe, parti mancanti a causa dell’attacco di in-
setti xilofagi e zone crepate per la pressione dei 
piroli in legno.
La tartaruga perduta è stata ricostruita e par-
ti mancanti sul fronte sono state ricreate con 
gommalacca rubino disciolta a caldo, a simulare 
il disegno della tartaruga.
Tutta la superficie è stata trattata e lucidata con 
pasta fine per luminosità e trasparenza (figg. 
7-8).
Vernice: la tavola armonica è stata trattata con 
cera d’api e cera di carnauba in percentuali valu-
tate e 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. 

Alcune superfici particolarmente rovinate sono 
state trattate con vernice a base di gommalacca 
decerata e resine di alberi da frutto disciolte in 
alcol 90°.
L’intervento si è concluso con un’operazione di 
trattamento lucidante con polveri sottili delle 
parti in tartaruga di manico, tastiera e paletta; 
la nuova alesatura e restauro dei piroli presenti 
e, infine, il montaggio di corde in budello per i 
tre cantini e filate entro i 5 kg per i bassi.

Bibliografia
Antonioni 1996; VAnnes 1999, p. 380; Fri-
gnAni, rAdice, rizzi 2015, p. 132.
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