
PREFAZIONE

Già dalle prime pagine di questo “diario” si evince lo straordinario sforzo 
comunicativo con cui l’autore, Francesco Verginelli, mette in simbiosi la sua acquisita 
esperienza sul campo con la volontà di offrire al lettore un prodotto valido e alter-
nativo ai cosiddetti “tutorial” ormai imperanti sul web. Allo stato attuale dell’arte, 
per quel che riguarda la materia, almeno in lingua italiana, la scarsità della letteratura 
in questione, unitamente alla debolezza contenutistica che la caratterizza, non fanno 
che rendere onore e accrescere in modo esponenziale il valore di quest’opera che, 
secondo me, troverà molta eco, e non solo fra gli appassionati dell’ukulele. 
D’altro canto, l’impronta fortemente pragmatica con cui l’autore si impegna per ren-
dere al meglio una materia per sua natura complessa potrebbe far storcere il naso 
a qualche “purista” del settore: ma è proprio questo il suo punto di forza! Ogni ar-
gomento trattato nel libro viene spogliato dai comuni fronzoli e maniacalmente svi-
scerato nei suoi più piccoli particolari; mentre, laddove un passaggio  o un concetto 
tenda a una qualsiasi controversia o ambiguità, il nostro lascia tranquillamente il posto 
al segno del dubbio, con genuina e rara sincerità. Premesso che in ogni campo del 
sapere umano ogni azione deve necessariamente essere preceduta da un pensiero e 
da una riflessione, troppo  spesso però, nella nostra moderna era digitale, “liutologi” 
occasionali, con la facilità di un click,  si prendono la “competenza” di avanzare tesi e 
dimostrazioni che con la liuteria ben poco hanno a che fare. La liuteria non è un me-
stiere, non è una professione e non si può nemmeno apprendere sui banchi di scuola; 
non la si può improvvisare, la liuteria è un percorso lungo,  inevitabilmente lungo e so-
litario, meditativo, irto di ostacoli e costellato di successi e delusioni. Gettate le basi (e 
questo manuale ve ne darà a sufficienza), ogni futuro aspirante, come già detto, dovrà 
intraprendere il proprio cammino, e a proprie spese. Una volta acquisite le compe-
tenze tecniche ci si troverà solo all’inizio di questo viaggio perché, non bisogna mai di-
menticarlo, la liuteria ha come fine la creazione di un oggetto destinato all’espressione 
artistica. Sembrerebbe scontato, a questo punto, affermare che una volta acquisita la 
completa conoscenza di questo manuale il lettore non ne uscirà con un attestato di 
provetto liutaio: ma, ed è bene sottolinearlo, una cosa è “sapere” e tutt’altra cosa è 
“saper fare”. E questo “saper fare” richiede tempo, dedizione e perseveranza. 

M. Pierluigi Panfili 
presidente “Accademia Romana di Liuteria” 
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I video sono disponibili in streaming*,
previa registrazione sul portale V-channel, 

all’indirizzo www.volonte-co.com/v-channel: 
Codice licenza: mb857-pr-aux

* Avvertenza: l’Editore garantisce la disponibilità dei video in streaming sino a che questa pubblicazione 
sarà disponibile nel proprio catalogo, ovvero presente sul sito www.volonte-co.com e per un 1 anno 
successivo alla sospensione della commercializzazione della pubblicazione stessa. I contenuti potrebbero 
essere ospitati su spazi web o piattaforme non di proprietà dell’Editore e quest’ultimo, pertanto, non è 
direttamente responsabile per eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme ospitanti.
I suddetti video sono di proprietà dell’Editore e non possono essere diffusi o pubblicati senza la sua 
preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.



10 ⁞  IL LEGNO

CAPITOLO I

alla stessa pianta. 
Ne parlerò più avanti.

Sia in passato che oggi i due legni più 
utilizzati sono il Koa Hawaiiano (Acacia 
Koa) e il Mogano Tropicale del genere 
Swietenia.

Le tipologie di mogano sono molteplici. 
Provenienti da diverse parti del mondo 
hanno caratteristiche tecniche differenti, 
in termini di peso, resistenza ed elasticità. 

Il mogano tropicale, dall’Honduras (Swie-
tenia macrophylla), 590kg/m3 - MoR: 
80,8MPa - MoE: 10.06GPa e da Cuba 
(Swietenia mahagoni) 600kg/m3 - MoR: 
74.4MPa - MoE: 9.3GPa, sono considera-
te le specie con le caratteristiche migliori 
per la costruzione di strumenti per l’ec-
cezionale stabilità e forza. 

Altra tipologia di mogano è quello prove-
niente dall’Africa, come ad esempio quel-
lo appartenente al genere Khaya, 640kg/
m3 - MoR: 91MPa - MoE: 10.6GPa, co-
munque adatto per la costruzione ma più 
pesante e meno stabile rispetto a quello 
proveniente dal centro America.
Il mogano è inoltre il legno più utilizzato 
per la costruzione dei manici. 
Nel progetto che andremo a realizzare, 
questo legno, avrà un ruolo anche all’in-
terno della cassa.
Tornando all’altro genere più utilizzato, 
il Koa è una pianta che cresce solo nelle 
isole Hawaii. Come sappiamo l’ukulele 
nasce in queste isole, di conseguenza il 
koa è stato sicuramente il legno con cui 
nasce questo strumento. Le ecceziona-
li doti sonore, meccaniche ed estetiche 

fanno di questo legno, a mio modo di ve-
dere, il migliore per la costruzione di un 
ukulele.
Le piante utilizzate sono esclusivamente 
quelle che sono alla fine del loro ciclo vi-
tale.
Peso: 610kg/m3 - MoR: 87MPa - MoE: 
10.37GPa.

Un altro genere utilizzato per la realizza-
zione del fondo e le fasce e non solo è 
il Dalbergia (palissandro). Al genere Dal-
bergia appartengono:

Palissandro Brasiliano (Dalbergia nigra). 
E’ il palissandro considerato il migliore in 
assoluto per la sua  forza e resistenza al 
deterioramento a alla deformazione gra-
zie al ricco contenuto di resina.
Queste caratteristiche permetto di utiliz-
zare spessori più sottili. In lista CITES (I 
fascia, la più restrittiva) da moltissimi anni 
(fine anni 70’). 
Peso: 835kg/m3 - MoR: 135MPa - MoE: 
13.93GPa. (Foto 19).

Palissandro Indiano (Dalbergia latifolia), 
come recita il nome, proviene dall’est 
dell’India. E ‘il palissandro più utilizzato, 
anche se dal 2017 è entrato in lista CITES 
II fascia, insieme a tutte le specie del ge-

14 - FVguitars - Ukulele Soprano Sartini - Set completo in Koa 
Hwaiiano
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CAPITOLO I

nere Dalbergia. Peso: 830kg/m3 - MoR: 
114.4MPa - MoE: 11.5GPa. (Foto 20).

Palissandro del Madagascar (Dalbergia 
baronii). Il palissandro Madagascar ha 
caratteristiche simili ai precedenti ma 
ha peso maggiore: 935kg/m3 - MoR: 
165.7MPa - MoE: 12GPa.

Cocobolo (Dalbergia retusa) proviene 
dal sud del Messico e dall’America Cen-
trale. Ancora più duro e più pesante del 
palissandro brasiliano: 1095kg/m3, spes-
so molto colorato, il cocobolo è ora , per 
i liutai, una scelta sovente. MoR: 158MPa 

- MoE: 18.7GPa.

Bubinga (Guibourtia demeusei), chiama-
to anche palissandro africano, proviene 
dall’Africa occidentale. Più di una specie 
con caratteristiche simili viene venduto 
come bubinga. 
Peso:890kg/m3 - MoR: 168MPa - MoE: 
18.4GPa.

16 - FVguitars - Ukulele Soprano Anidros - Tavola Armo-
nica in mogano Honduras

17 - FVguitars - Ukulele Soprano Anidros - Set in mogano 
Honduras

15 - FVguitars - Ukulele Soprano Anidros - Manico Mogano 
Honduras
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18 ⁞  SISTEMA CREATIVO

CAPITOLO II

Prima di affrontare il progetto occorre 
avere ben presenti le caratteristiche di 
funzionamento delle parti che costitui-
scono lo strumento. Questo ci permet-
terà di capire meglio quello chi io chiamo 
il “Sistema Creativo”.
Il sistema creativo è l’insieme delle cono-
scenze messe in atto per raggiungere uno 
scopo: il suono.

Il suono viene prodotto pizzicando le 
corde che attraverso la selletta ed il pon-
te (accoppiatore acustico) trasferiscono 
le vibrazioni alla tavola armonica che a 
sua volta vibrando sposterà l’aria all’in-
terno della cassa amplificando le onde 
sonore. Il foro armonico permetterà 
all’aria di spostarsi ed uscire liberamente.
Tutto il legno dello strumento contribuirà 
a generare il suono. 
Il tutto è collegato.
Per fare in modo che la tavola armoni-
ca vibri nel modo corretto occorre tro-
vare un equilibrio. Qui entrano in gioco 
gli spessori e l’incatenatura (il sistema di 
barre incollate sulla tavola) che serve a 

restituire la giusta rigidità e il giusto rin-
forzo affinché lo strumento non si apra 
dopo una settimana ma sia durevole nel 
tempo.
Molti strumenti costruiti in serie sono 
progettati più per resistere nel tempo 
che per suonare bene. Avranno degli 
spessori maggiori e un aspetto più ro-
busto a discapito del suono. Non si può 
neanche pensare di costruire uno stru-
mento troppo fragile pensando di dover 
raggiungere chissà quale suono. Lo scopo 
sarà trovare il giusto compromesso.

Il volume di uno strumento dipende in 
parte dal volume d’aria contenuto all’in-
terno della cassa, e l’ampiezza delle onde 
sonore generate costituiscono la corpo-
sità e la proiezione del suono. Più aria è 
contenuta più i bassi avranno una rispo-
sta profonda, più bassa è la capienza del-
la cassa e più le frequenze alte saranno 
messe in risalto con una riduzione pro-

FVguitars - Soprano Anidros - 2018 - Anatomia esterna ukulele

VOLUME E PROIEZIONE
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