
Donne Duetti e Fortepiani 
Anna Clemente e Susanna Piolanti - Quattro mani su Fortepiano a tavolo
firmato Josephus Kirckman Londini fecit - N°19 Broad street Soho - 1800 

Charles Burney  (Shrewsbury, 1726 – Chelsea, 1814)     
Sonata I in Fa maggiore  

Largo, Allegro

Muzio Clementi (Roma, 1752 – Evesham, 1832)  
Duetto II op.3 in Mib maggiore 

Allegro maestoso, Andante tempo di Menuetto

Muzio Clementi     
Duetto I op. 3 in Do maggiore , 

Allegro spiritoso, Rondò

Nicolò Jommelli (Aversa 1714 – Napoli 1774)
Sonata in Do maggiore  

Allegro, Affettuoso, Minuetto

Il Fortepiano a tavolo
Estratto ed adattato da un articolo del dr Michael Cole 

Prima del 1765 il pianoforte era una rarità , poteva essere visto solo nelle case delle famiglie più 
facoltose, oppure  in quelle dei principi, degli aristocratici e patroni dell’arte ma non nella maggior 
parte delle case dei musicisti..
Dopo il 1765 la situazione cambia rapidamente con l’avvento di un nuovo tipo di pianoforte, il 
pianoforte a tavolo che comparve sulla scena nel giro di pochi anni. In pochissimo tempo diventa lo 
strumento primario per “ fare” musica  anche perché viene proposto sul mercato con diversi modelli
costruttivi a prezzi economici.
 L’esplosione dell’ interesse è avvalorata dal fatto che nel 1760 non c’erano più di 5 o 6 pianoforti  
mentre, solo a Londra, nel dicembre del 1770 se ne contavano un centinaio. Senza contare 
l’esportazione verso l’America e San Pietroburgo, dopo 7 o 8 anni la produzione annuale arrivava a 
200 strumenti con l’espansione della manifattura in Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania del
Nord. 
Originario dalla Germania e approdato a  Londra, la sua popolarità è legata alle donne perché circa 
l’80% dei praticanti attivi era costituita  da musiciste. 
Non si può non vedere la sua rapida proliferazione senza evidenziare il punto di vista femminile.
Nel 1784 è documentata la scelta personale degli strumenti nei laboratori di produzione da parte di 
musiciste anche se solo poche godevano dell’ indipendenza finanziaria per poterlo fare.
Nei libri di Jane Austen tra il 1795 e 1814, che con le descrizioni delle condizioni sociali ed 
economiche ricche e dettagliate ha descritto un’epoca, 8 personaggi femminili sono descritte come 
pianiste.
Le ragioni di questa attrazione verso il nuovo pianoforte cominciata nel 1766 possono seguire i 
seguenti spunti di pensiero.

- La bellezza delle  nuove tonalità rispetto a quelle del clavicembalo.



- I diversi effetti sonori dovuti ai nuovi registri
- La voce del fortepiano a tavolo, e la sua forma, più piccola e gentile si conformava di più 

all’intimità del mondo femminile
- Poteva essere facilmente trasportato da stanza a stanza
- La meccanica andava difficilmente fuori ordine e gli strumenti necessitavano di minore 

manutenzione
- Il prezzo era più ragionevole di quello di un cembalo. Un tavolo di Zumpe o Pohlman 

poteva costare 18 £ mentre un cembalo di Shudi o Kirckman da 35£ ai 70/80£
- C’era anche una ragione emulativa dovuta al fatto che J. C. Bach fu un grande estimatore e 

promotore del fortepiano a tavolo inglese ed era inoltre il maestro di corte della 
diciassettenne regina Carlotta che incantava cantando accompagnandosi sia al piano a tavolo
che al cembalo. Anche Maria Antonietta, regina di Francia e Caterina, imperatrice di Russia 
apprezzavano il fortepiano  a tavolo.

Per le donne della classe media il lavoro remunerato era impensabile. Solo le donne dei ceti più 
bassi accettavano lavori a pagamento.
L’incombenza principale per le donne della classe media era quello di seguire i figli e di 
sovrintendere il lavoro della servitù, dipingere, leggere o ricamare.
Potevano scrivere , ma la pubblicazione era una faccenda più complicata. Jane Austen scriveva su 
singoli fogli che nascondeva sotto la tovaglia se qualcuno entrava nella stanza. Nessuna di queste 
attività dava l’opportunità alla donne di esibirsi o proporsi con la propria creatività.
 Il significato del fare musica era anche quello di essere l’unica attività nella quale una donna 
poteva ottenere la completa attenzione di un gruppo di uomini e donne.
Esempi di brani a quattro mani su di una tastiera si trovano già nel repertorio virginalistico e 
organistico inglese del XVI secolo, gli esemplari non sono molti ma presentano comunque  diversi 
motivi di interesse.
Questa pratica, accantonata per decenni (o almeno non si conoscono edizioni a stampa; ciò non 
esclude che esistano manoscritti inediti), riapparve nella seconda metà del XVIII e conobbe  un 
fiorente sviluppo quando anche le dimensioni degli strumenti consentirono maggiore comodità a chi
si accingeva a suonare in coppia.
Interessante quanto riportato in  The New Cyclopedia, 1819 di  Abraham Rees  riguardo le 
composizioni a quattro mani: “ ….....nel 1777, quando il Dr.Burney compose e pubblicò duetti a 
quattro mani, o per due esecutori ad uno strumento, le dame vestivano la crinolina che le 
costringeva a tenersi ad una certa distanza l'una dall'altra. Esse avevano un clavicembalo costruito 
da Merlin, fatto apposta per i duetti, con sei ottave; (…...)E poiché da quel tempo molti duetti a 
quattro mani sono stati composti da tutti i più grandi maestri d'Europa, gli strumenti con maggior 
numero di tasti sono diventati di uso generale”.
Probabilmente le “6 Sonates à quatre mains sur un clavecin ou Forte Piano” di J.Ch.Bach, scritte nel
1757, segnarono il rifiorire del genere.
Verso la fine del XVIII secolo il “Duetto” è in piena fioritura sia come composizione autonoma ove
il modo di comporre è del tutto vicino, nello stile e nei procedimenti tecnici e armonici, alla coeva 
musica per  sola tastiera, sia come mezzo impiegato nelle trascrizioni che permetteva di fare musica
“domestica” e offriva  ai dilettanti l'opportunità di acquisire dimestichezza con il repertorio 
sinfonico adeguatamente arrangiato. A Londra l'editore Birchell pubblicò fra il 1798 e il 1800 tutte 
le Sinfonie di Haydn nella trascrizione a quattro mani, a cui faranno seguito arrangiamenti da 
Mozart  e da Beethoven.
Il genere del “Duetto” è stato inoltre considerato un prezioso ausilio didattico e particolarmente 
significativa è la piccola serie delle variazioni “Il maestro e lo scolaro” di Haydn del 1778, dove 
l'allievo imita quasi sempre ciò che il maestro propone.
Le “Four Sonatas or Duets for two performers on one Piano Forte or Harpsichord”, composte da 
C.Burney  furono pubblicate a Londra nel 1777.
Burney fu compositore, organista, ma in primo luogo storico della musica,  nel suo “Viaggio 



musicale in Germania e Paesi Bassi” ci descrive l'incontro con Vanhal avvenuto a Vienna il 12 
settembre 1772: “Il volubile Vanhal” è  conosciuto e molto apprezzato da Burney per le sue 
composizioni orchestrali.
Vanhal fu apprezzato anche da Haydn, il quale diresse alcune sue snfonie, e da Mozart che ne 
eseguì le sonate.
Se nel primo  periodo della sua vita si dedicò principalmente al genere orchestrale, nel secondo 
periodo si produsse in un gran numero di sonate solistiche, in trio, per violino  o violoncello e a 
quattro mani.
Le “Deux Sonates a quatre mains pour le Clavecin ou le Forte Piano” furono pubblicate a Parigi.
Il giorno 26 ottobre 1770 C.Burney incontra N.Jommelli a Napoli. 
L'incontro, descritto nel volume  dedicato al “Viaggio musicale in Italia”, è cordialissimo, Burney 
consegna a Jommelli una lettera di Padre Martini e  dissertano di poesia lirica e di musica sacra. 
Jommelli è considerato da Burney uno dei migliori compositori d'opera viventi in tutto il mondo, 
primo nella classifica seguito da Galuppi, Piccini e Sacchini, maestro nel gusto dalle idee grandi e 
nobili espresse con notevole abilità. 
La produzione clavicembalistica di Jommelli è esigua ma interessante e consta di 3 concerti con 
orchestra, una Sonata  in Do (Roma 1769) e una Sonata a quattro mani in Do.
L'Op. 3 di Muzio Clementi, è composta da tre duetti per pianoforte o clavicembalo a quattro mani e 
tre sonate per pianoforte o clavicembalo con l'accompagnamento di flauto o violino. L'opera fu 
annunciata, assieme all' Op.2, sul Morning Post del 15 giugno 1779 e stampata a Londra da John 
Welcker, per volontà dell'autore.

Lo strumento: 
Fortepiano a tavolo firmato Josephus Kirckman Londini fecit - N°19 Broad street Soho - 1800

Misure cassa (mm) — lunghezza 1655, larghezza 570, profondità della cassa 225, altezza stand da 
terra 640
Cassa — in mogano filettata. Il supporto è costituito da uno stand sul quale poggia la cassa
Estensione —Fa0-do6
Datazione —1800
La meccanica è di tipo inglese con spingitore singolo. Da Fa0-mi1 per corde avvolte, ottone rosso 
fino al la1, ottone giallo fino al mi2 e ferro per le restanti note. Bicorde per tutta l’estensione. I 
martelletti sono in tiglio ricoperti con strati originali di pelle di cervo
Registri — smorzatori azionati tramite pedale
Lo strumento è restaurato ed è suonante alla frequenza di 440 Hz
Bibliografia sul costruttore
M. N. Clinkscale - Makers of the piano 1700-1820 - Oxford University Press, 1993 - pag. 165

Anna Clemente
Diplomata in Pianoforte a 18 anni, ha proseguito gli studi musicali a Firenze diplomandosi in 
Clavicembalo e intraprendendo la sua carriera concertistica. Si è perfezionata in clavicembalo, 
basso continuo e nella prassi esecutiva barocca sotto la guida di: K.Gilbert, AB. Conti, A.L.King, 
R.Kohnen, W.Kolneder e B.Sachs.
Ha collaborato con: Modo Antiquo, Pro Cantione Antiqua, L'Homme Armè e numerosi altri 
ensembles partecipando, sia come solista che in formazioni cameristiche, a stagioni concertistiche e 
festivals quali: Estate Fiesolana, Ceresio Estate (Svizzera), Altstadt Herbst (Germania), Theate 
Musica Antiqua Festival, Amici della Musica di Firenze, Ferrara, Pescara.
Ha collaborato con la RAI, la Tiber cinematografica, la rete televisiva nazionale di Montenegro. Ha 
inciso per MAP Aicsound, Sonitus, Koch Swann, Florentia Musicae, Amadeus e Tactus. È titolare 
della cattedra di Clavicembalo presso il conservatorio "A. Corelli" di Messina.

Susanna Piolanti



Diplomata in Pianoforte,Didattica della Musica e Clavicembalo presso il Conservatorio “G.Rossini”
di Pesaro. Ha proseguito gli studi presso il Centro di Musica Antica di Ginevra conseguendo il 
diploma in Clavicembalo e la specializzazione in Musica Antica.
Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con docenti di chiara fama.
Nel 1995 ha ottenuto una “Mention Honorable” al Concorso Internazionale Clavicembalistico di 
Brugge (Belgio).  Si è esibita, sia come solista che in formazioni di musica da camera, in importanti
rassegne musicali. Ha effettuato la registrazione, per la casa discografica Tactus, delle “ Sonate 
d’intavolatura per l’Organo e il Cembalo” Amsterdam 1742 Op.2 di Padre Giovanni Battista 
Martini.
Nel 2002 ha ottenuto il “Preis der deutshen Schallplattenkritik” (Premio della critica discografica 
tedesca) per il primo dei tre CD delle Sonate di Padre Martini.
Nel 2011 ha registrato  i quartetti op.26 di Luigi Boccherini a due Fortepiani  sempre per la casa 
discografica Tactus.  
È docente della cattedra di Clavicembalo e tastiere storiche  presso il Conservatorio “G.Verdi” di 
Como.
Anna Clemente e Susanna Piolanti hanno inciso per la casa discografica Tactus i Quartetti op.26 
del 1778 di Luigi Boccherini nella versione coeva trascritta per due Fortepiani, su due Schanz 
del 1800 e del 1815 messi gentilmente a disposizione dal laboratorio e dall'Accademia del 
fortepiano. 

Laboratorio Restauro Fortepiano
Il Laboratorio di Restauro del Fortepiano è costituito da tre donne: Donatella Degiampietro, Barbara
Mingazzini e Antonella Conti e si occupa dello studio, del recupero, della conservazione e della 
compravendita del fortepiano dal 1990. 
L’attività del LRF parte  da un'accurata ricerca della documentazione storica che permetta 
d'interpretare i dettagli costruttivi, sia per ricostruire le parti mancanti, sia per reperire i materiali da 
integrare: pelli, stoffe, feltri idonei a ottenere la qualità di suono ottimale.
Dal 1990 ad oggi nel nostro LRF sono stati restaurati più di 150 fortepiani di epoca variabile tra il 
1739 circa e il 1850, alcuni dei quali realizzati da prestigiosi costruttori come Conrad Graf, Andreas
Stein, Johann Schanz, Johann Fritz, John Broadwood , Erard,  Pleyel e molti altri.
Il LRF ha collaborato e interagisce con committenti come La galleria dell’Accademia di Firenze,
l’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Fondazione Cini di Venezia, l’Accademia 
Bartolomeo Cristofori di Firenze,l’Accademia “Incontri col Maestro di Imola e numerosi 
Conservatori italiani e internazionali.
Collabora con i Musei di tutto il mondo, come lo Shrine to Music Museum South Dakota, il 
Gemeentemuseum dell’Aia, Kunsthistorisches Museum di Vienna, Il Metropolitan Museum di New
York, lo Smithsonian Institution di Washington DC e molti altri.
Gli strumenti restaurati nel LRF sono stati utilizzati per numerosi concerti e master class e suonati 
da noti musicisti tra i quali Melvin Tan, Alexander Lonquich, Jin Ju, Christoph Hammer, Jorg 
Demus, Stanley Hoogland, Malcom Bilson.
Nel 1994 il LRF ha ricevuto il premio Franco Abbiati per il restauro degli strumenti insieme
all'Accademia Bartolomeo Cristofori (che lo riceve per la documentazione della letteratura del 
fortepiano).


