
Pianoforte a tavolo di Anonimo , fine sec. XIIX 
 

Descrizione e restauro 

 

 

 
 

Corpo dello strumento 

Pianta rettangolare con tastiera spostata a sinistra. 

Le fasce sono montate attorno al fondo, formato da due strati in legno di abete, dello spessore di circa 25 mm 

ciascuno. L’inferiore con la fibra parallela all’asse maggiore dello strumento; il superiore con la fibra inclinata e 

quasi parallela alla direzione delle corde. Esso si estende per tutto lo strumento. 

Le due tavole sono fra loro connesse con colla e grosse spine di legno che le attraversano. 

Spine simili si ritrovano fra la parete posteriore e l’interno. 

Una cornicetta di legno, alta circa 2.8 cm, corre lungo tutto il perimetro dello strumento. Tale listello è stato montato 

sopra il massello di noce che costituisce le fasce. Negli angoli sono riportate delle tavolette in legno di noce per 

coprire gli incastri a coda di rondine che uniscono i lati. 

                 
 

Le due barre che costituiscono il telaio della tastiera, sono direttamente inchiodate e incollate sul fondo. 

 



La tavola armonica, di piccole dimensioni, occupa solamente la parte destra  

 

    
 

mentre a sinistra si trova un piccolo scomparto, verso l’interno dello strumento. 

 

Due ginocchiere azionano rispettivamente il meccanismo di sollevamento degli smorzatori, mancante, così come del 

resto mancano tutti gli smorzatori, ed il meccanismo del sordino o arpa. 

 

                         
 

Rimangono alcune parti del leggio, che verrà completato, ed è presente un telaio con stoffa di colore blu, ormai in 

pessime condizioni, posto a copertura della cordiera. 

Il coperchio superiore in legno di noce si è ristretto nella sua dimensione minore, ed è privo di parecchie cerniere 

mentre altre presenti non sono originali. Esso è diviso in tre parti fra loro incernierate, a coprire lo strumento e la 

parte frontale del vano tastiera. Una asticella sul lato sinistro permette di tenere sollevato ed inclinato il coperchio 

quando esso viene aperto. La serratura è da riparare in parecchie sue parti e manca del riscontro. 

 

Costruzione interna 

Dopo lo smontaggio della tavola armonica è possibile vedere la costruzione interna. Il somiere in legno di noce è in 

due pezzi, fra loro angolati, incollato in parte su un blocco di abete a sua volta connesso al fondo. 

Non esistono puntoni. Tutto il carico viene trasferito sul fondo, sulle pareti laterali e sulla tavola ove sono le punte a 

cui sono fissate le corde. 



                 
 

Il fianco destro, danneggiato in modo irreparabile dal tarlo, è stato smontato e ricostruito con legno di noce coevo. 

Sul fondo, all’interno della cassa  armonica, si trova una scritta: L.B. 1834  (a matita), che si riferisce per certo alle 

numerose riparazioni eseguite da tale L.B. della parte inferiore della tavola, del ponticello etc. etc. 

Una nostra  ipotesi ci porta a ricondurre le iniziali a Luigi Barbieri di Bologna, costruttore di fortepiani attivo 

proprio in quell’epoca. 

 

       
 

Supporto 

Quattro gambe in massello di noce a sezione ottagonale rastremantesi verso il basso, sono fissate con viti in legno in 

pessime condizioni (saranno successivamente rifatte) a quattro blocchetti a forma di parallelepipedo a loro volta 

fissati con chiodi e colla al fondo. 

 

Tavola armonica 

Costruita in legno abete con la fibra parallela all’asse maggiore del pianoforte, ha uno spessore di circa 4 mm e reca 

alcune catene trasversali (vedi foto). 

Sulla parte inferiore vi è anche il disegno a matita del progetto di una diversa catenatura, evidentemente mai 

realizzata, e del posizionamento del ponticello, successivamente irrobustito negli attacchi durante le riparazioni del 

primo ‘800. 

    
 

La tavola armonica si estende dal lato destro dello strumento, ricoprendo il somiere, fino alla barriera. 



Presenta parecchie crepe e scollature. Una catena è completamente staccata, la tavola si è incurvata in uno dei due 

lembi della zona dei bassi. 

Il tutto verrà riparato e riportato in piano. 

Il ponticello è costruito in legno di acero, di forma arcuata a S ed è di spessore costante e ha le punte delle corde 

doppie in ottone. 

E’ in parte scollato dalla tavola armonica. 

Sarà inoltre riparata una grossa rottura e parecchie piccole crepe in corrispondenza delle punte delle note più alte.  

 

Somiere 

E’ costituito da due pezzi angolati e incollati trasversalmente sotto la tavola e connesso alle fasce.  

Le caviglie sono disposte in quattro file e sono cilindriche, prive di foro per l’attacco della corda. 

Alcune, quelle relative alle corde più basse, sono forate. 

Tutte le caviglie hanno un diametro di circa 5.1 mm e l’imbocco per la chiave piatto. 

Questo è stato ricavato non tramite martellatura, ma di lima. 

Presentano inoltre una leggera impanatura. 

Sono molto rugginose ma, una volta ripulite saranno perfettamente riutilizzabili e solo circa una decina verranno 

ricostruite perché molto deformate o rotte, così come verrà ricostruita una adatta chiave in ferro per accordare. 

 

Attacco delle corde 

Sul lato sinistro posteriore una struttura in legno massiccia porta, sulla diagonale, le punte per l’attacco delle corde 

ed il ponticello. Il blocco è in massello di noce e reca alcune punte e fori che sono resti del sistema di montaggio 

della smorziera. 

Essi saranno riutilizzati nella successiva ricostruzione. 

 

            
 

Tastiera 

Estensione FF-g’’’ , 63 tasti, con tasti diatonici ricoperti in legno di palissandro e tasti cromatici in legno di noce con 

una placchetta di osso riportata sopra. 

E’ l’estensione tipica di un fortepiano di fine settecento. 

Le leve hanno una serie di numeri e non sono diritte ma angolate in diverso modo a seconda della posizione delle 

corde. I tasti sono tutti di larghezza simile. 

Queste caratteristiche escludono l’ origine italiana dello strumento. 

Il telaio è costituito da due barre con punte inchiodate e incollate direttamente sul fondo del pianoforte, l’arresto del 

tasto avviene sulla coda del medesimo che va a battere contro la lista di panno posta sotto la struttura dove sono 

attaccate le corde. 

Le punte guida, al fulcro scorrono nelle apposite capsule (in parte ricostruite) in legno di faggio. 

I tasti sono in legno abete e progressivamente più lunghi andando verso i suoni alti; sulla parte terminale recano un 

tallone su cui è montato il fulcro del piccolo martellino. 

 



            
 

Il medesimo tallone riporta evidenti segni di uno spingitore (mancante e ricostruito) metallico il quale, attraversando 

la barra ove sono i capicorda (fori originari), aziona le leve degli smorzatori. 

Il martellino, all’alzarsi della parte posteriore del tasto, viene sollevato dall’urto della coda contro la lista di fine 

corsa dei tasti stessi. 

L’insieme degli smorzatori viene ricostruito ispirandosi a strumenti coevi e utilizzando le tracce rimaste di punte e 

attacchi sulla struttura ove sono connesse le corde. 

L’azionamento del comando del “forte” attraverso la ginocchiera destra avviene attraverso una punta in legno che 

utilizza il foro esistente. 

Mentre l’insieme delle ginocchiere viene ricostruito sulla base di una leva rimasta e delle evidenti tracce sul fondo. 

Azionando la ginocchiera viene alzata una barra e tutti i feltrini vengono allontanati. 

E’ una cosiddetta “Prellmechanik” o “Bumping action”, una meccanica dove non esiste un vero e proprio 

scappamento del martello ma questi raggiunge e colpisce le corde solo grazie alla forza di inerzia ricevuta. 

Questa realizzazione è molto comune nei pianoforti a tavolo dal 1700 agli inizi 1800. 

Per quanto riguarda le guarnizioni in feltro e pelle, poco è rimasto delle originali. 

Entrambe verranno rifatte completamente utilizzando le poche tracce come guida per i materiali e gli spessori. 

Completamente ricostruita anche la barra del piano o liuto. 

Sono presenti solamente il foro di azionamento e due fori (che vengono utilizzati) alle estremità della linea delle 

punte. 

Manca completamente (ma, cfr,  le tracce dei supporti sono evidenti) la relativa ginocchiera che viene rifatta. 

 

Martelli e smorzatori 

Tantissimi martelli sono ancora presenti all’interno dello strumento, saranno costruiti quelli mancanti, riguarniti con 

uno strato di pelle e riadattati ai perni (piccole boccole in pelle sul martello). 

Gli smorzatori sono invece completamente scomparsi così come tutta la meccanica azionata dalle ginocchiere. 

Anche questi verranno rifatti come già detto prima. 

Come accade per tantissimi strumenti a tavolo di questa epoca, la parte di meccanica relativa agli smorzatori, 

facilmente amovibile per ragioni di manutenzione, è stata la prima vittima  del tempo. 

 

    
 

Cordiera 

Lo strumento conserva parecchie corde, molte rotte, e tante altre evidentemente non originali. 

Nella parte più bassa della tastiera (FF-C#) vi sono corde singole in ottone avvolte in ottone, da D a B le corde sono 

in ottone doppie per nota e successivamente in ferro doppie. 



Durante lo smontaggio si sono rilevate tutte le misure e si sono inserite in un apposito foglio di calcolo al fine di 

determinare i singoli carichi, il carico complessivo e la sua distribuzione.  

 

 
 

Nella ricostruzione hanno aiutato anche le misure riportate a penna sulla lista di attacco. 

Sulla base di tutti questi dati si  provvederà a ricostruire una logica serie di valori per riarmare lo strumento. 

Risulterà comunque un carico complessivo (ad un diapason di 415 Hz su a’. il la centrale) di circa 1200 Kgf, che da 

bene l’idea della grande differenza strutturale fra questo pianoforte e gli strumenti a pizzico coevi. 

A seguito del carico prolungato nel tempo si è verificata una sola deformazione di torsione (circa 10-15 mm sulla 

diagonale fra angolo post. sx e ant. dx). 

 

Misure (in mm) 

Spessore corpo del pianoforte   h 215 

Spessore coperchio    sp 16 

Lunghezza fasce maggiori    l 1528 (senza cornici) sp post. 22 ant.sx 16 ant. dx 16 

Lunghezza fasce laterali    l 601   sp 16 

Fianco dx tastiera    sp 16 

Fianco sx tastiera     sp 16 

Distanza fra fascia sx e fianco sx tastiera  l 112 (senza cornici) 

Distanza fra fianco dx tastiera e fascia dx  l 495 (senza cornici) 

Spazio fra fianchi tastiera    l 921 

Due blocchetti (capotasti) laterali alla tastiera, sp 23 

Blocchetti di attacco gambe   sp 25, l-h 92x92 

Altezza gambe     h 570 

Spessore fondo     sp 25+25 

Distanza fra tavola armonica e bordo sup. fasce h 71 

Ponticello su tavola armonica   la 25  sp 15 

Altezza barra anteriore sul fondo   h 15 

Lunghezza leve tasti    l da 415 a 514 

Distanza fra le punte della traversa e int. lista ant. 

Diatonici    l da 141 a 168 

Cromatici    l da 154 a 202 

Misura coperture diatonici    l  22 per 41+ 93 per 13 

Misura tasti cromatici    l  74 per 11.5 (rastremati a 9.5) h 9 

Larghezza di tre ottave (“Stichmass”)  l 497 

Larghezza totale della tastiera   l 875 

Lunghezza martelli dal perno alla testa  l 69-70 

Lunghezza martelli dal perno alla coda  l 18 



 

Tutte le dimensioni sono state raccolte nel disegno CAD che rappresenta in 3d lo strumento 

 

 
 

 

Determinazione della provenienza e datazione 

Come si è detto, lo strumento manca delle caratteristiche tipiche del fortepiano italiano. 

Presenta invece molti tratti contraddittori, la meccanica di scuola tedesca, le caviglie cilindriche con leggera 

impanatura, gli stessi materiali usati. 

I legni, ad esempio, sono molto vari e usati in massello, mai lastronati. 

Diventa abbastanza difficile, in mancanza di documenti, stabilire l’esatta collocazione geografica del luogo di 

costruzione mentre è presumibile per varie caratteristiche, dimensioni, numero dei tasti, etc. che il fortepiano risalga 

all’ultimo decennio del 1700. 

Lo strumento, al suo interno, non presenta alcuna scritta, a parte quella già menzionata all’interno della cassa 

armonica e che comunque si riferisce ad una riparazione. 

 

Restauro 

     
 

Durante lo smontaggio dello strumento sono state rilevate, come già accennato, tutte quelle misure e informazioni 

atte ad individuare i materiali più adatti alle ricostruzioni delle parti compromesse. 



Nel corso dei lavori si è visto che la struttura, una volta consolidata, era perfettamente in grado di reggere il carico 

delle corde senza eccessiva deformazione. 

Si è quindi potuto ottenere uno strumento che tiene l’accordatura (415 Hz, ½ tono sotto il diapason moderno, non 

molto diversa da quella presumibilmente originale) e che è  perfettamente suonabile. 

Finito tutto il lavoro di falegnameria, è stato eseguito il trattamento antitarlo per garantire che eventuali parassiti 

presenti nel legno venissero eliminati. 

In una fase successiva è iniziata la sverniciatura, consistente nell’asportare il vecchio lucido dalla superficie del 

legno utilizzando sverniciatore e lanetta di acciaio usata per la rimozione di quest’ultimo. 

Allo scopo di neutralizzare l’azione chimica dello sverniciatore, la superficie è stata lavata con alcool a 94°. 

Si è proceduto poi alla stuccatura di eventuali fessurazioni o buchi di tarlo presenti sulla superficie che andrà in un 

secondo momento rilucidata. 

Lo stucco viene preparato con gesso di Bologna, terre colorate, colla e acqua. 

Al termine di questa operazione si è passati alla lucidatura dei vari pezzi che compongono lo strumento. Prima 

trattando le parti in noce con olio paglierino, poi, una volta che questo è stato definitivamente assorbito dal legno, si 

è proceduto alla lucidatura con gommalacca stesa a tampone. 

Questo antico metodo veniva utilizzato per lucidare i mobili costruiti in questo periodo di tempo e consiste nello 

stendere la gommalacca, che è una resina naturale prodotta da insetti su certe specie di alberi delle zone dell’Asia 

Meridionale, sciolta in alcool a 94°, utilizzando non il pennello bensì un tampone, cioè un batuffolo di lana rivestito 

con tela di lino. 

Questa operazione prevede diverse fasi di stesura e di lucidatura della gommalacca ottenendo poi l’effetto finale che 

vediamo nelle immagine qui di seguito. 

Dopo un periodo di assestamento si è iniziato il rimontaggio e la messa a punto di tutta la parte meccanica, con 

successiva accordatura finale. 
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