
Luca Guglielmi Pianofort “Gottfried Silbermann 1749”*

IL PIANOFORTE DI BACH

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Preludio, Adagio e Fuga in do maggiore BWV deest
(per il Padre Martini di Bologna) 

Fantasia e Fuga in la minore BWV 904 

Sei Preludi e Corali (dal Clavierbüchlein per Wilhelm Friedemann) 
Preludio in re minore BWV 926
Jesu, meine Freude BWV 753
Preludio in do maggiore BWV 846a
Jesus, meine Zuversicht BWV 728
Wer nun den lieben Gott läßt walten BWV 690
Wer nun den lieben Gott läßt walten BWV 691

Toccata in mi minore BWV 914
–
Un poco Allegro
Adagio
Fuga a 3. Allegro

– – –
Preludio, Fuga e Allegro in mi bemolle maggiore BWV 998 

Fantasia sopra un Rondò in do minore BWV 918 

Ricercare a 3 in do minore BWV 1079/1 (da Musicalisches Opfer)

Preludio e Fuga in sol maggiore BWV 902/884 

Fantasia in la minore BWV 922
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Clavicembalo o pianoforte?
La vexata quaestio circa il “corretto” strumento su cui eseguire l’opera per tastiera di Bach
è sempre stata posta in un modo decisamente tendenzioso e persino unilaterale. Furono
chiaramente a favore del clavicembalo grandi artisti come Aldo Ciccolini e Arturo Benedetti
Michelangeli, che da un certo punto della sua vita musicale decise di non suonare più musica
di Bach dato che «ora c’è una nuova generazione di clavicembalisti che può finalmente
rendere giustizia allo strumento per cui Bach e Scarlatti crearono le loro composizioni».
Tuttavia un punto di vista così “illuminato” è sempre stato raro in un panorama alquanto
confuso e, ancora una volta, unilaterale che si può riassumere come segue. Da una parte i
campioni del moderno pianoforte che sentenziano con grande passione e altrettanto spirito
anacronistico: «Se Bach avesse conosciuto il pianoforte l’avrebbe sicuramente usato!»;
dall’altra i filologi oltranzisti che giurano che Bach concepì ed eseguì le sue composizioni
solamente al clavicembalo e che fu contro qualsiasi pianoforte o fortepiano sperimentale,
sicuramente per essere rudimentali e primitivi. Nulla di più falso. I documenti storici in nostro
possesso mostrano una realtà storica molto più equilibrata e un’attitudine artistica molto
più in linea con lo stile della personalità musicale di Bach. Questi infatti conobbe e suonò il
pianoforte allo stesso tempo del clavicembalo, almeno per gli ultimi venticinque anni della
sua vita. Nel 1725 infatti Mattheson nel suo Critica Musica auspicava che il Secretaire
König – traduttore dell’articolo di Scipione Maffei che descriveva la nascita del pianoforte di
Bartolomeo Cristofori (Padova, 1655 - Firenze, 1732) – potesse parimenti offrire una
comparazione tra gli strumenti di Firenze, i Cristofori appunto, e quelli “di Freyberg”, ovvero
i primi prototipi di Gottfried Silbermann (Kleinbobritzsch, 1683 - Dresden, 1753),
probabilmente costruiti con una meccanica ancora rudimentale, come vedremo in seguito. 
Sappiamo che Silbermann ebbe la possibilità di esaminare “dal vivo” un pianoforte Cristofori
a Crostau, nel 1726, presso il Conte von Watzdorf, dove nel 1732 costruirà l’organo, tuttora
esistente, per la chiesa della locale comunità. È da questo strumento che Gottfried
Silbermann trasse la meccanica più perfetta (in pratica una sola leva in meno fa la differenza
con il doppio scappamento che Èrard inventò quasi un secolo dopo) per applicarla al robusto
e sonoro clavicembalo tedesco, la cui scuola costruttiva è comunque desunta dai modelli
italiani. La storia poi è risaputa. Bach provò il primo prototipo, probabilmente già nel 1725
e lo lodò ma con alcune riserve: la debolezza degli acuti e la pesantezza del tocco.
Silbermann, piccato, gli tolse il saluto per poi ritirare tutti gli strumenti messi fino a quel
momento in commercio e, rinchiusosi nel suo laboratorio, si mise a perfezionare per diversi
anni il suo pianoforte per poter mettere in pratica ciò che aveva imparato dall’esame del
pianoforte Cristofori e costruire così il modello a cui Bach, in seguito, «diede la sua piena
approvazione».
Il repertorio affrontato questa sera vuole mostrare le potenzialità dello strumento e dare
un’idea della ricezione e circolazione delle musiche per tastiera di Bach, dagli anni giovanili
fino alla maturità. Il Preludio, Adagio e Fuga in do maggiore BWV deest (per il Padre
Martini di Bologna) è una composizione di rarissimo ascolto, in questa versione, che
combina il primo Preludio del Secondo Libro del Wohltemperirtes Klavier con la prima Fuga
del Primo Libro, creando così un nuovo e convincente binomio. A questo è stato aggiunto un
Adagio, tratto da altra opera per tastiera di Bach, a creare un nuovo trittico, nello spirito
dell’epoca.
La Fantasia e Fuga in la minore BWV 904 è un lavoro celebre in cui a una malinconica
Fantasia in cui vengono trattati ed elaborati chiaramente due “temi” (seppur non ancora
legati da un rapporto tonale come nella Forma Sonata) fa il paio una robusta doppia Fuga,
con un secondo soggetto cromatico di grande effetto pathetico che risente dell’influenza
dello stile organistico dei preludi e fughe della maturità. 



Con i Sei Preludi e Corali (dal Clavierbüchlein per Wilhelm Friedemann) entriamo nella
sfera della Hausmusik e della devozione casalinga; a tre piccoli Preludi, lavori composti con
finalità didattica, seguono tre brevi Corali ornati nella melodia. La lode a Dio era sempre
affiancata all’onesta ricreazione dello Spirito.
La Toccata in mi minore BWV 914 è un lavoro giovanile che ha però goduto di una vasta
circolazione in copie manoscritte fino a tutto il diciottesimo secolo. Si tratta probabilmente
di una composizione realizzata in più riprese. La Fuga finale sembra essere una
rielaborazione in grande stile di un più modesto lavoro di Benedetto Marcello, risalente agli
Anni Venti-Trenta del Settecento.
Dopo la pausa, in apertura troviamo il Preludio, Fuga e Allegro in mi bemolle maggiore
BWV 998 che la tradizione vuole sia un trittico destinato al liuto. In realtà l’indicazione
originale recita “pour la Luth. ò Cembal”. La tastiera è quindi una valida alternativa, quando
non l’unica opzione, dato che sotto il termine Luth potrebbe celarsi il Lautenwerck, ossia
un clavicembalo con le corde di budello, un “liuto con la meccanica” per così dire, di cui
Bach possedette ben due esemplari e fu molto affascinato per le possibilità di ricerca
timbrica. Al sognante Preludio in forma di Siciliana segue un’enigmatica Fuga con “da capo”
(il cui soggetto pare cavato dalla melodia del corale Von Himmel Hoch da komm ich her,
tema delle celebri Variazioni Canoniche a cui Bach lavorava negli ultimi anni) e un rutilante
movimento finale in forma di Passepied. 
La Fantasia sopra un Rondò in do minore BWV 918 è un altro lavoro della maturità e mostra
quale livello Bach avesse raggiunto nell’elaborazione tematica a partire da una composizione
data. Non sappiamo se il Rondò sia un lavoro originale o di altro autore, tuttavia l’invenzione
a due voci monstre che segue è una summa di alta composizione per l’originalità del
trattamento contrappuntistico e per l’invenzione melodica. 
A questa Fantasia segue il celebre Ricercare a 3 in do minore BWV 1079/1 tratto dalla
Musicalisches Opfer (“Sacrificio Musicale” come vogliono gli studi più recenti). Fuga moderna
rivolta al futuro invece che antiquato Ricercare volto al passato, si tratta dell’elaborazione
del brano che Bach improvvisò davanti a Federico il Grande a Potsdam il 7 maggio 1747. 
Il Preludio e Fuga in sol maggiore BWV 902/884 è una “prima versione” di un lavoro tratto
dal Secondo Volume del Clavicembalo ben temperato; il Preludio, dalla sublime liricità, è
stato in seguito sostituito da un altro forse di gusto più “moderno”, fresca e gioiosa la
virtuosa Fuga a tre voci. 
Il concerto si chiude con una composizione degli anni giovanili, la Fantasia in la minore
BWV 922, lavoro che forse il maturo Cantor non avrebbe esitato a definire il bislacco sforzo
di un “Clavier-Ritter” ossia di un “cavaliere della tastiera” (definizione data da Bach a chi
componeva “con le dita” invece che con la testa) per via del continuo peregrinare delle mani
su e giù per la tastiera o per l’insistenza dell’elaborazione di un risicatissimo materiale
tematico. Tuttavia ebbe una vasta circolazione in copie manoscritte e si adatta bene alle
sonorità del nostro fortepiano Silbermann. La versione eseguita questa sera segue alcune
linee interpretative e “ritocchi” strumentali praticati da Alfred Brendel sul pianoforte
moderno.

Luca Guglielmi

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Luca Guglielmi (Torino, 1977) è un artista molto apprezzato per le sue
interpretazioni “storicamente informate”, per il suo grande interesse

verso lo studio, l’applicazione pratica della fenomenologia della
musica e il suo vasto repertorio che va da Gesualdo a Stravinskij. 
Ha diretto numerose formazioni tra le quali le Orchestre Regionale

Toscana, di Padova e del Veneto, Milano Classica, 
Arsys Bourgogne, il Coro della Rai di Torino, la Cappella Musicale 

di Santa Maria dei Servi di Bologna.
In ambito operistico è stato assistente dei direttori 

Antoni Ros-Marbà, Victor Pablo-Perez, Gottfried von der Goltz,
Giovanni Antonini, Jordi Savall per opere da Monteverdi a Mozart. 

Diplomato in composizione con Alessandro Ruo Rui al Conservatorio
della sua città, ha al suo attivo diversi lavori per coro misto 

a cappella eseguiti in Italia e all’estero dal Torino Vocalensemble,
dal Coro “Maghini” e dal St. Jacobs Chamber Choir di Gary Graden. 

Luca Guglielmi è attivo in ambito internazionale dal 1993 come
solista di tastiere storiche (clavicembalo, organo, clavicordo e

fortepiano), direttore di coro e direttore di ensemble con strumenti
antichi. “Menzione d’Onore” al XII Concorso Internazionale d’Organo

di Bruges (1997), ha studiato clavicembalo con Ton Koopman e
Patrizia Marisaldi, organo con Vittorio Bonotto, contrappunto antico

e composizione storica con Sergio Pasteris. 
Da quasi vent’anni è l’assistente e il basso continuo 

di Jordi Savall nei suoi ensemble Hesperion XXI, 
Le Concert des Nations, La Capella Reial de Catalunya, 

con i quali si esibisce in tutto il mondo. 
Ha collaborato con Cecilia Bartoli, Sara Mingardo, 

Barbara Bonney, Philippe Jarrousky, Giuliano Carmignola,
Paolo Pandolfo, Ottavio Dantone, Gabriele Cassone,

Paul O’Dette, Katia e Marielle Labèque 
e gli ensemble Il Giardino Armonico, Zefiro, La Fenice, 
The Rare Fruits Council, la Freiburger Barockorchester 

e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
La sua discografia conta più di 50 cd, tra cui 18 titoli

solistici in un repertorio da Frescobaldi a Mozart, per le
etichette Accent, cpo, Arcana, Vivat, Hänssler Classics,
Stradivarius ed Elegia. Le sue incisioni delle Variazioni

Goldberg di Bach e delle Sonate da gravecembalo
di Pasquini sono state premiate con il Diapason d’or; 

la sua ultima registrazione organistica 
Bach in Montecassino, per Vivat, gli è valsa 

un Editor’s Choice della rivista “Gramophone”.
Didatta appassionato ed entusiasta, dal 2001

Guglielmi ha tenuto corsi estivi e masterclass di
musica antica in Italia, Francia e Spagna. 

Dal 2013 è professore di clavicembalo, fortepiano 
e musica da camera presso la Escola Superior

de Musica de Catalunya di Barcelona.
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