
 

 

Classe di Pianoforte 

Prof.re D’AGOSTINO Angelo 

 

Il Pianoforte (Klavier, in tedesco) è l'ultimo nato della 
famiglia degli strumenti a tastiera. Il termine “Klavier” in-
dicava genericamente, in epoca barocca, qualunque 
strumento fornito di una tastiera, come l’organo, la 
spinetta, il clavicembalo o il clavicordo.  
Intorno al 1750, soprattutto due tra gli strumenti a tastiera 

godevano il favore dei musicisti:  

il clavicembalo, strumento da 

concerto e da musica da camera in 

particolare 

 

 

 

e il clavicordo,g en era 

generalmente d'uso 

domestico, riservato 

all'esibizione del solista 

in un ambiente più 

intimo.  



Entrambi gli strumenti presentavano però degli 
inconvenienti: il volume di suono era limitato e molto 
ristretta anche la possibilità di intervenire sul suono in 
termini di espressività e di dinamica. Proprio a proposito di 
tali limiti, tra fine ‘600 e inizio ‘700, era sorta un’accesa 
discussione nella cerchia di nobili ed intellettuali che 
gravitava intorno alla corte di Ferdinando de’ Medici, in 
Firenze. 

 
Bartolomeo Cristofori (1655-1731), artigiano cembalaro 

presso la corte fiorentina, fu incaricato di mettere a punto 

un nuovo strumento in grado di ovviare a questi difetti. Egli 

pensò ad uno strumento a tastiera, ma non ad aria (come 

l’organo), né a corde pizzicate (come il clavicembalo) o 

sfregate (come il clavicordo), bensì a corde percosse.  

Il principio non era del tutto nuovo; esisteva già, infatti, uno 

strumento a corde percosse mediante mazzuoli tenuti in 

mano dall’esecutore: l’Hackbrett (detto anche Dulcimer o 

Tympanon). 

Non si sa se Cristofori conoscesse o 

meno tale strumento, ma di fatto la 

sua invenzione consistette nell’ 

applicare una tastiera all’ Hackbrett. 

Mantenendo inalterata la struttura 

del clavicembalo (una serie di corde 

tese su un telaio di legno le cui vibrazioni erano amplificate 

dalla tavola armonica), Cristofori sostituì i saltarelli (che nel 

clavicembalo pizzicavano le corde) con dei martelletti in 

legno ricoperti di pelle e chiamò il nuovo strumento 

gravecembalo col piano e forte. 



In effetti il nuovo strumento consentiva non solo di 

intervenire sull’intensità del suono (sul piano e sul forte), 

ma anche di effettuare un crescendo o un decrescendo. 

Il “Gravecembalo col 

piano e forte” fu 

descritto nel 1711 nel 

“Giornale de’ Letterati 

d’Italia” unitamente ad 

un grafico che ne 

descriveva la meccanica. 

Lentamente il nuovo 

strumento soppiantò il 

clavicembalo e il 

clavicordo; esso si prestava maggiormente all’uso in teatri 

e in sale più grandi, dando la possibilità di graduare a 

piacere la dinamica di attacco del suono e di mettere in 

evidenza ora una parte ora l’altra.  

I costruttori della seconda metà del ‘700 svilupparono 

queste potenzialità del nuovo strumento, favorendo così il 

sorgere d’una nuova letteratura musicale. 

Dopo M.Clementi (1752-1832), W.A.Mozart (1756-1791), 

L.v.Beethoven (1770-1827)  ,  

F.Schubert (1797-1828), il pianoforte 

attirò l’interesse della quasi totalità 

dei compositori, divenendo tramite 

per la propagazione della cultura e 

mezzo per la creazione di nuovi 

linguaggi musicali. 



Il Romanticismo trovò nel pianoforte lo strumento 

privilegiato per rappresentare la sua estetica e la sua 

concezione della musica. Significative sono in questa 

direzione le opere di F. Chopin (1810 – 1849) R. Schumann 

(1810 – 1856), F. Mendelssohn (1809 – 1847). 

           

Nella seconda metà dell’‘800 il pianoforte venne 

perfezionato ed irrobustito e le sue potenzialità vennero 

sfruttate   nelle composizioni di F.Liszt (1811-1886), 

J.Brahms (1833-1897), C.Debussy (1862-1918), M.Ravel 

(1875-1937), A.Schoenberg (1874-1951), B.Bartok (1881-

1945), A.Berg (1885-1935) ecc. 

 



Tra le modifiche apportate da Cristofori, la modifica 

fondamentale riguardò la sostituzione dei saltarelli (che nel 

clavicembalo pizzicavano le corde) con martelletti, mossi da 

una contro-leva a bilancia avente due movimenti: uno 

anteriore che spingeva in alto il martelletto inviandolo a 

percuotere la corda ed uno posteriore che sollevava lo 

smorzatore attaccato all'altra estremità della contro-leva, 

lasciando libera la corda di vibrare al colpo del martelletto. 

Cessata l'azione del tasto, avveniva naturalmente il 

contrario: cioè ricadeva il martelletto e, invece lo 

smorzatore tornava in su, poggiando sulla corda e 

facendone cessare le vibrazioni.  

Cristofori per evitare che il 

martelletto, una volta percossa la 

corda, vi si fermasse 

ostacolandone le vibrazioni, vi 

applicò una molla che lo faceva 

ricadere subito su sé stesso, e la 

denominò scappamento.  Cristofori stesso inventò anche il 

sistema dello spostamento della tastiera, in virtù del quale 

il martelletto percuoteva una sola corda per volta anziché 

due (sistema corrispondente, quindi, al moderno Pedale 

del piano). 

La meccanica viennese e la meccanica inglese. 

Due principi differenti per la costruzione dei pianoforti si 

sono sviluppati e conservati fino alla nostra epoca: la 

meccanica tedesca (o viennese) e la meccanica inglese.  

Benché Cristofori avesse concepito un meccanismo 

abbastanza perfezionato, fu la meccanica viennese 

inventata verso il 1770 da Johann Andreas Stein, a 

permettere di avere uno strumento che rispondesse a tutte 



le esigenze. In una lettera dell'ottobre 1777, Mozart si 

dichiarò entusiasta dei pianoforti di Stein;  

questi, preferiti dai musicisti viennesi per il loro 

tocco leggero e delicato, permettevano di 

conservare il telaio e le corde utilizzate fino 

allora, mentre la meccanica inglese, più 

sonora ed energica, esigeva una maggiore 

resistenza e tensione delle corde, quindi un 

telaio rinforzato e martelletti più pesanti. Lo sviluppo di 

quest’ultimo tipo di meccanica doveva poi condurre al 

pianoforte moderno. 

 

Vari modelli di pianoforte.  

Dopo la realizzazione del primo esemplare, per i primi 

vent'anni circa tutti i pianoforti costruiti furono pianoforti 

a coda. Un altro italiano, Domenico Del Mela, sacerdote e 

maestro elementare a Garigliano nel Mugello, costruì nel 

1739 un pianoforte con la cordiera in posizione verticale 

anziché orizzontale. Si tentarono in seguito anche altre 

forme, come quella del pianoforte quadrato o a tavolino, 

ma in definitiva soltanto il pianoforte a coda e quello 

verticale rimasero in uso.  



      

 

 

 

 



 

Aspetto esterno e meccanica.  

Le parti principali che costituiscono il pianoforte sono: la 

cassa esterna, che 

comprende il 

coperchio, il fondo, le 

fasce, le gambe, e, nei 

pianoforti verticali, il 

cancello, la tavola 

armonica, sulla quale 

stanno distese le 

corde, le sbarre che 

sostengono la tavola 

armonica e la 

collegano alla cassa, le 

corde che sono 

attorcigliate ai piroli conficcati nel pancone e che sono 

disposte orizzontalmente nei pianoforti a coda, 

perpendicolarmente nei pianoforti verticali. 

Le corde che in passato erano di ferro e anche di ottone, si 

producono oggi in acciaio, mentre quelle delle note basse 

sono fasciate con filo di rame.  

Esse sono uniche nei bassi, di fronte a ogni tasto, duplici 

nelle note centrali e triplici nelle acute;  

 



La meccanica comprende i martelletti e gli smorzatori, gli 

uni e gli altri con le capocchie coperte da feltro;  

i primi, più o meno complicati, secondi diversi sistemi, sono 

sempre forniti di scappamento. I martelletti e gli smorzatori 

hanno naturalmente moto contemporaneo ed inverso, su e 

giù e viceversa nei pianoforti a coda, avanti e indietro e 

viceversa nei verticali;  

La tastiera, che comprende tasti bianchi in osso o in avorio 

per le note naturali e tasti neri in ebano per le note alterate. 

 
L' estensione normale della tastiera è di sette ottave da LA 

a LA, ma talvolta comprende due tasti in più negli acuti. Per 

conseguenza i tasti bianche sono 50 o 52 e i neri 35 o 36; 

I Pedali, che abitualmente sono due, sono chiamati Pedale 

del forte e Pedale del piano (o Pedale di risonanza e Pedale 

“una corda”). L'invenzione dei pedali risale al 1780, quando 

la celebre fabbrica francese di pianoforti Erard tentò di 



introdurli per sostituire quei registri che servivano ad 

imitare gli effetti dell'arpa, del mandolino, del fagotto etc. 

Il pedale del forte agisce nello stesso modo, sia nei 

pianoforti a coda che nei verticali. Per ben comprendere il 

suo funzionamento è necessario pensare che ogni volta che 

si preme un tasto, un martelletto va a percuotere la corda 

ed il relativo smorzatore se ne allontana.  

Ora, il pedale del forte funziona appunto con l'allontanare 

contemporaneamente dalla cordiera tutti quanti gli 

smorzatori, in modo che le corde restino libere e continuino 

a vibrare, producendo quei suoni concomitanti detti 

"armonici" che accompagnano sempre ogni suono 

fondamentale e ne prolungano la risonanza.  

Quanto al pedale del piano, esso funziona in differente 

modo nei pianoforti a coda e in quelli verticali. Nei primi, 

questo pedale fa spostare la tastiera, facendo sì che i 

martelletti percuotano una corda invece che due o tre nelle 

note centrali e acute, e parte dell'unica corda grossa nei 

bassi. L’uso di questo pedale causa non solo un 

indebolimento del suono, ma anche una variazione del 

“timbro”, cioè della voce dello strumento. Nei pianoforti 

verticali si trova a volte un terzo pedale, detto sordina, il 

quale interpone fra i martelletti e le corde una benda di 

feltro, in modo che i martelletti battano su 

questa invece che direttamente sulle corde, 

per cui il suono rimane notevolmente 

attutito. 

  

 



          

 

       


