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1.1 Le attività e i centri di cultura musicale a Bologna
La musica ha costituito, fin dalla sua nascita, un elemento essenziale nella vita sociale
di Bologna, la cui tradizione ha fatto di questa città uno dei centri musicali più attivi
ed importanti in Italia, grazie anche alla sua posizione centrale dal punto di vista
geografico che consentiva facili contatti con altri centri della penisola e all’illustre
tradizione nell’insegnamento di discipline umanistiche nella sua storica Università,
fondata alla fine dell’anno Mille, che aveva attirato per secoli studenti e studiosi da
varie parti del Continente.
Anche le chiese, numerosissime (150 nel 1700) giocarono un ruolo fondamentale
nella vita musicale di Bologna: i maestri della Cappella di S. Petronio, istituita nel
1436 da papa Eugenio IV, furono un punto di riferimento di notevole importanza
nella didattica musicale in Italia, unanimemente riconosciuto in Europa.
La ricerca musicale si andò sempre più arricchendo di celebri compositori e teorici,
soprattutto dopo la seconda metà del XVII secolo quando fu assunto a Maestro di
Cappella Maurizio Cazzati che si adoperò per ampliare e stabilizzare il complesso
strumentale della basilica.
Contemporaneamente cominciavano ad operare le officine degli stampatori bolognesi
(fino a quel periodo i compositori stampavano a Venezia), mentre la straordinaria
vivacità artistica della città continuava a manifestarsi con la fondazione di varie
accademie a indirizzo musicale che si prefiggevano di patrocinare, stimolare e
consolidare tutte la attività connesse a quest’arte.
Videro così la luce l’Accademia degli Ardenti o del Porto e l’Accademia dei Floridi
che, dopo aver dato un contributo essenziale allo sviluppo del madrigale drammatico,
della letteratura strumentale e dello stile concertato, venne sostituita dall’Accademia
dei Filomusi, seguita dall’Accademia dei Filaschisi i cui soci passarono
successivamente all’Accademia Filarmonica la quale fu fondata nel 1666 per opera di
privati estimatori ed appassionati dell’arte musicale del ceto nobiliare della città e
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rappresentò, per tutto il secolo XVIII e parte del XIX, un’autorità assoluta e
indiscussa nella vita musicale di Bologna.
La fama dell’Accademia Filarmonica varcò ben presto i confini italiani facendo
aumentare il numero di aspiranti al titolo di Maestro Compositore.
L’ambito riconoscimento accademico fu richiesto, fra gli altri, dal francese AndréErnest-Modeste Grétry, dal boemo Josef Mysliveček e perfino dal giovane Mozart
che giunse a Bologna, accompagnato dal padre Leopold, per addestrarsi sotto la guida
di padre Martini e conseguire il diploma che ottenne il 9 ottobre 1770.
A Mozart, nel dicembre 1884, l’Accademia, fiera di potere annoverare tra i suoi
aggregati anche il grande compositore salisburghese, intitolò la propria sala da
concerto.
La più importante figura di accademico filarmonico fu G. B. Martini, insegnante, tra
gli altri di J.Chr. Bach, Ch.W. Gluk, Luigi Cherubini e, come si è già detto, di
Mozart. Egli lasciò a Bologna i suoi numerosi e preziosi testi che avrebbero costituito
il primo nucleo della biblioteca, la quale dal 1959 assunse la denominazione di
Civico Museo Bibliografico Musicale.
L’Accademia visse un breve periodo di declino nella prima metà del XIX secolo, ma
riacquistò presto una certa vitalità con l’inaugurazione di una serie di concerti di
musica da camera, che si interruppe per alcuni anni nel 1864 per riprendere a pieno
ritmo nel 1880.
I programmi dell’Accademia prevedevano esecuzioni per quartetti d’archi
comprendenti opere di Beethoven, Mozart, Haydn e Hummel che per la prima volta
venivano eseguite al di fuori dei circoli privati bolognesi.
L’Arpa, un periodico pubblicato ogni cinque giorni dal 20 agosto 1853, rendeva
pubbliche tutte le attività relative all’Accademia (riunioni, elezioni, esecuzioni
musicali) e favorì l’affermarsi del wagnerismo, rafforzato anche dalla pubblicistica su
giornali come la Gazzetta dell’Emilia.
Proprio a Bologna dal 1893 al 1895 vennero rappresentate, per la prima volta in
Italia, alcune opere di Wagner (Lohengrin nel 1871 e Tannhäuser nel 1872) e fu
4

pubblicato un periodico dedicato al compositore tedesco, intitolato la Cronaca
Wagneriana.
L’Accademia quindi, che rappresentava l’istituzione più influente dell’ambiente
musicale, diede il primo riconoscimento italiano alla genialità del grande compositore
di Lipsia.
Gli ultimi due decenni della seconda metà del XIX secolo ed i primi due del
successivo furono per Bologna un periodo di rinnovato vigore.
La città era ricca di iniziative, continuavano a prosperare le “Accademie musicali”
private di musica da camera, dedite in misura rilevante al repertorio strumentale
tedesco, come la “Società del Quartetto”, fondata nel 1879 da Federico Sarti, Adolfo
Massarenti, Angelo Consolini e Francesco Serato, musicisti di chiara fama oltre che
docenti del Liceo musicale.
Mentre la già citata Accademia Filarmonica cominciava ad aprirsi alle nuove
esperienze della musica europea, numerose personalità musicali da Verdi (1868) a
Wagner (1876), da Busoni (1882) a Puccini (1899), da Respighi (1910) a Ravel
(1922) partecipavano attivamente alle attività culturali ed artistiche della città di
Bologna che visse proprio in questi anni il periodo di maggiore splendore.
La Società infatti animò la vita musicale bolognese di fine Ottocento e promosse
l’esecuzione di capolavori sinfonici e cameristici del romanticismo tedesco, in
particolare, le ouvertures e le sinfonie di Beethoven, Weber, Mendelssohn e
Schumann.
A Luigi Mancinelli, dal 1886 al 1902 alla guida della Cappella di S. Petronio,
succedette Giuseppe Martucci che con la “Società Wagneriana” mise in scena, al
Teatro Comunale, opere del noto compositore tedesco allo scopo di diffonderne la
poetica in Italia, poetica accolta dalla città di Bologna con grande entusiasmo.
Il 2 giugno del 1888 vide così il debutto teatrale di Giuseppe Martucci con la prima
esecuzione italiana1 del Tristano e Isotta. Richard Strauss di passaggio a Bologna
affermerà, in una lettera allo zio, che l’esecuzione di Bologna, forse per il “magnifico
1

Anche Parsifal fu rappresentata per la prima volta in Italia al Teatro di Bologna nel 1914 diretta da Rodolfo Ferrari.
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legato” o per il “canto d’alta scuola”, gli aveva svelato quanto Tristan fosse “la più
superba opera belcantistica che esista…”2.
L’entusiasmo suscitato da Martucci ad ogni apparizione come direttore d’orchestra
finiranno per imporre compiti e comportamenti che verranno poi adottati dai direttori
delle generazioni successive, a cominciare da Arturo Toscanini.
Le apparizioni di Martucci sul podio raggiungeranno l’apice del successo proprio
negli anni bolognesi del musicista, dal 1886 al 1902, anni in cui oltre a dirigere il
Liceo musicale assunse anche la guida della Cappella di S.Petronio e si prese cura
dell’attività svolta dalla Società del Quartetto.
In occasione della “prima” di Tristano ed Isotta rappresentato, sotto la direzione di
Giuseppe Martucci, la sera del 2 giugno 1888, erano presenti a Bologna non solo
personaggi della cultura musicale bolognese come Stefano Golinelli, Alessandro Busi
e Bruno Mugellini, ma anche Luigi Torchi che, proprio in quei giorni, ebbe
l’occasione di incontrare Johannes Brahms che si trovava a Bologna in compagnia
del pubblicista Widmann3.
Torchi che aveva già conosciuto Brahms nel 1881 a Lipsia, dove lo aveva visto
dirigere alcune nuove composizioni, ricevette pochi anni dopo, dal musicista tedesco
una lettera, tuttora conservata nell’archivio dell’Accademia Filarmonica di Bologna,
con la quale gli chiedeva di essere ricordato al “collega” Martucci fatto che riempì
quest’ultimo di onore e di soddisfazione.
Sempre nel 1888 Bologna ospitò l’Esposizione Internazionale, che fu uno degli
avvenimenti più importanti del secolo per la città emiliana. Particolare rilievo ebbe
proprio il settore musicale che fu frequentato da illustri musicisti italiani e stranieri
oltre che da editori e collezionisti privati che partecipavano come espositori.
Si occuparono della sezione della musica numerosi musicisti e personaggi attivi nella
vita musicale della città, come Gustavo Sangiorgi, critico musicale e direttore del

2

R. Strauss – Lettera allo zio C. Horbuger dell’11 giugno 1888 sul Tristano e Isotta diretto da Martucci, (in: Museo
Internazionale e Biblioteca della Musica: guida al percorso espositivo, a cura di Lorenzo Bianconi e Paolo Isotta,
Comune di Bologna, 2004, p. 175).
3
Cfr. P. Santi, “Municipio bolognese, Teatro Comunale, Liceo Filarmonico”, Due secoli di vita musicale. Storia del
Teatro Comunale di Bologna (a cura di L. Trezzini e C. Santini), vol. II, Bologna, Alfa, 1966, p. 159 sg.
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periodico L’Arpa e Francesco Maria Albini, presidente, in quel periodo, della Regia
Accademia Filarmonica.
Il titolo di Presidente onorario fu conferito a Giuseppe Verdi, mentre quello di
Presidente della Commissione giudicatrice musicale, di cui facevano parte, insieme
alle principali autorità cittadine, musicisti e studiosi di chiara fama tra cui Stefano
Golinelli, Stefano Gobatti, Giuseppe Martucci, Eduard Hanslick, Enrico Panzacchi,
Carlo Pedrotti e Luigi Tosti, fu affidato ad Arrigo Boito.
Bologna è stata, in effetti, una fucina di studi ed una riconosciuta risorsa
internazionale per la ricerca, musicologica e musicale. Per questo motivo i
compositori attenti alla riscoperta del patrimonio musicale del passato ebbero
relazioni strette con il Liceo musicale di quella città e con la sua Biblioteca.
Nel Liceo Filarmonico di Bologna che aveva iniziato l’attività didattica il 3 dicembre
1804 rappresenta il primo nucleo del futuro Conservatorio “G. B. Martini” di
Bologna, inizialmente vi si insegnavano Contrappunto, Pianoforte, Canto, Violino e
Viola, Violoncello e Contrabbasso, Oboe e Corno inglese, ma nel 1839, in base ad un
nuovo regolamento, il numero delle discipline fu portato a dodici e venne nominato
un “Consulente perpetuo onorario” nella persona di un grande musicista, Gioachino
Rossini che arrecò lustro e prestigio al nascente Liceo.
Il compositore di Pesaro ebbe per lungo tempo con Bologna e con la Filarmonica un
rapporto fecondo e duraturo: dalla già citata Consulenza onoraria al Liceo,
all’esecuzione del suo Stabat Mater, all’Archiginnasio con la direzione di Gaetano
Donizetti e del Requiem di Mozart sotto la sua (1843).
Il suo nome è strettamente legato all’Istituzione Rossini, fondata nel 1877 che svolse
un’importante funzione di sussidio e di promozione musicale, stabilendo la sua sede
presso l’Accademia, ove è ancora attiva e dove sono ancora oggi conservati alcuni
cimeli rossiniani, come uno scriviritto, una stampa con dedica autografa, alcune
lettere e la bacchetta con cui dirigeva i concerti al Liceo.
Quando Rossini nel 1848 lasciò la città di Bologna, il Liceo attraversò un periodo di
decadenza, ma già pochi decenni dopo, grazie a tre direttori che erano anche ottimi
7

compositori, Luigi Mancinelli (1881-1886), Giuseppe Martucci (1886-1902), Marco
Enrico Bossi (1902-1911) e, successivamente, con la direzione di Bruno Mugellini
(1911-1912), Luigi Torchi (1916), Ferruccio Busoni (1913-1914), Gino Marinuzzi
(1916-1919) e Franco Alfano (1919-1923), la scuola ritornò a nuovi splendori.
Luigi Torchi vi insegnò Storia ed Estetica della musica dal 1891 al 1914 e fino al
1906 mantenne anche l’incarico di bibliotecario. Nel 1894 fu nominato presidente
dell’Accademia Filarmonica di Bologna e inizio la sua attività di redattore della
Rivista Musicale Italiana. Curò la traduzione italiana di opere di Richard Wagner ed
Eduard Hanslick.
Dal 1895 al 1914 insegnò anche Composizione, Contrappunto dal 1902 al 1908 e
Alta Composizione, per gli allievi dell’ultimo anno del corso, dal 1909 al 1914.
Dopo la morte di Bruno Mugellini, svolse anche funzioni di direttore in attesa che
Ferruccio Busoni si decidesse ad accettare l’incarico.
Furono allievi della classe di Torchi, fra gli altri, Ottorino Respighi studente di
composizione a Bologna dal 1897 al 1901, Cesare Paglia e Francesco Vatielli, il
pianista e compositore Bruno Mugellini ed anche Giacomo Benvenuti, Alceo Toni e
Felice Boghen, questi ultimi divenuti poi musicologi e critici.
Un cenno a parte merita la figura del giovane Respighi allievo di Luigi Torchi, che
risulta iscritto nella sua classe e non in quella di Giuseppe Martucci, come viene
riportato in alcuni testi4.
Cesare Nordio, direttore dal 1925 al 1945, intitolò a Bossi la grande Sala dei concerti,
a Padre Martini tutto l’Istituto e a Respighi, l’Aula d’Organo. Nel 1942 il Liceo
divenne Conservatorio statale.
Come scrive Luigi Finizio possiamo individuare nella tradizione bolognese una vera
e propria scuola pianistica che trova nella figura di Giuseppe Martucci il suo
capostipite. Egli, nel tempo che fu a capo di quell’Istituto, non tenne cattedra
d’insegnamento pianistico, però fu prodigo di consigli e ammaestramenti a giovani

4

Cfr. Caterina Criscione, Luigi Torchi. Un musicologo italiano tra Otto e Novecento, Editrice La Mandragora, Imola,
1997, p. 29.
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avanzati negli studi quali erano, in quell’epoca, il Mugellini, il Fano, l’Ivaldi e
qualche altro.
In seguito furono titolari: Giuseppe Piccioli, che è stato anche compositore, nonché
autore di opere didattiche; Bruno Rudan, allievo di Thyberg e Emil5 von Sauer; e
Mario Antolini.
Del Mugellini e di Giuseppe Martucci fu allievo Paolo Martucci, figliuolo del celebre
Maestro, concertista e professore di Pianoforte prima al Conservatorio di Cincinnati e
successivamente insegnante privato a New York. Alla scuola bolognese appartennero
inoltre: Guido Agosti, professore nel Conservatorio “S. Cecilia” in Roma, Antonio
Belletti, allievo di Filippo Ivaldi, Antonio Calderrara, allievo di Bruno Mugellini, e
Antonio Ricci-Signorini, compositore di musica sinfonica e strumentale; nonché
Roberto Rossi, insegnante a Rovereto e compositore6.

5
6

Emilio nel testo.
Cfr. Luigi Finizio, Quello che ogni pianista deve sapere, Edizioni Curci, Milano, pp. 121-122.
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1.2

Bruno Mugellini, cenni biografici

Bruno Mugellini nasce a Potenza Picena il 24 dicembre 1871 ma è avviato allo studio
del pianoforte all’età di sette anni a Fossombrone dove la sua famiglia si era trasferita
subito dopo la sua nascita. Giovanissimo, per completare la sua formazione musicale,
si trasferisce a Bologna dove prosegue nel Liceo musicale gli studi pianistici con
Gustavo Tofano e intraprende lo studio di armonia e contrappunto e quello di
composizione rispettivamente con Alessandro Busi e Giuseppe Martucci. Martucci fu
figura di primissimo piano nella vita musicale italiana del secondo Ottocento infatti,
nella sua veste di pianista e direttore d'orchestra, si dedicò alla diffusione della
musica strumentale in pieno periodo verdiano, facendo conoscere opere di
compositori italiani, ma anche francesi, tedeschi e inglesi. La sua influenza fu
determinante per la formazione musicale del giovane Mugellini che, come afferma
Piero Rattalino, “non si imbarazzò molto di questioni tecniche ma fu invece,
soprattutto, un maestro di stile”7.
Diplomato in pianoforte nel 1891 ed in composizione nell’anno successivo, rivelò
infatti – ancor giovanissimo – quel temperamento speciale che nell’equilibrio
costante di tutte le facoltà, costituisce il miglior elemento di garanzia per un sano
magistero d’arte8.
Nel 1898 diviene docente di Pianoforte nelle classi di perfezionamento del Liceo
musicale bolognese dove profuse “tutti i tesori del suo eletto ingegno e della sua
vasta cultura. È appunto in quest’epoca e fino alla vigilia della sua morte che Egli
ininterrottamente esplicò tutta la sua meravigliosa attività artistica di pianista,
compositore e maestro”9.
Nello stesso periodo inizia la sua collaborazione con la Rivista Musicale Italiana
pubblicata a Torino dai fratelli Bocca. In questi anni rivolge i propri interessi verso le

7

Piero Rattalino, Le grandi scuole pianistiche, Ricordi, Milano, 1992, p. 33.
Guglielmo Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna, 15
aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, p. 6.
9
Guglielmo Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna, 15
aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, p. 7.
8
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problematiche della didattica ed in particolar modo alle nuove teorie di Breithaupt e
di Matthay sulla tecnica pianistica, sollevando anche in Italia la questione
dell’insegnamento della tecnica. Infatti ”dopo lunghe e travagliatissime esperienze,
nel 1907, arrivò a fissare i suoi concetti sulla tecnica pianistica e cominciò a
propagandarli suscitando un putiferio di veementi proteste”10. Vi farà seguito la
pubblicazione delle sue Lezioni teorico-pratiche sui nuovi Sistemi fondamentali nella
tecnica del pianista, presso la casa editrice Carisch e Janichen di Milano nel 1908.
Affermatosi come pianista nelle principali città d’Italia, in Inghilterra, Francia e
Germania. Sia come solista che in un Quintetto con Mario Corti e Federico Barera
(violino), Ottorino Respighi (viola), Antonio Certani (violoncello).
Padrone assoluto di tutto il repertorio classico antico e moderno (da Bach a
Beethoven, da Chopin a Liszt) s’impose alla generale ammirazione per il complesso
poderoso di tante elette qualità, emergenti da una tecnica impeccabile, equilibrata,
da una sobrietà e castigatezza di interpretazione, la quale, specialmente, rivelava in
Lui l’artista, prima del virtuoso, l’artista cioè che non cede allo scatto impulsivo di
effetti immediati per ottenere il plauso della folla, ma che antepone a quelli la
penetrazione musicale profonda dei pensieri, traducendoli e trasfondendone la più
intima essenza11.

Animatore della vita culturale e musicale nella città di Bologna, organizza
annualmente una stagione di concerti, che porta il suo nome, di musica cameristica e
sinfonica in cui vengono eseguite, spesso per la prima volta in Italia, insieme a molte
sue composizioni, opere di Ferruccio Busoni, Ottorino Respighi, Marco Enrico Bossi
e dello stesso Martucci.
Il 31 gennaio 1904 ha luogo a Bologna la prima esecuzione della Fantasia in sol
minore per piamo e orchestra, pianista Ivaldi, direttore Mugellini (L’Avvenire d’Italia
e il Resto del Carlino, 1° febbraio 1904)12.
10

Piero Rattalino, Le grandi scuole pianistiche, Ricordi, Milano, 1992, p. 33.
Guglielmo Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna,
15 aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, p. 8.
12
Cfr. Elsa Respighi, Ottorino Respighi, Ricordi, Milano, 1954, p. 25.
11
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E nel 1906, a Bologna, prese parte, come direttore, ad una memorabile prima
esecuzione italiana dell’imponente concerto per pianoforte, orchestra e coro d’uomini
op. 39 di Busoni con l'autore stesso al pianoforte.
Fu premiato, a vent’anni, in un Concorso Internazionale di Composizione a Bruxelles
e nel 1899 (su 223 concorrenti) al Concorso della Società orchestrale della Scala di
Milano con il poema sinfonico per coro e orchestra Alle fonti del Clitumno, ispirato
all’Ode barbara di Giosuè Carducci, che fu eseguito Teatro alla Scala di Milano con
la sua direzione ottenendo il più lusinghiero successo.
Come compositore seguì le orme del più puro classicismo, dimostrando una
profonda cultura e severità di stile. Lo dicono tutte le sue Opere e fra le migliori
come, ad esempio, la Sonata per Violoncello e Piano, premiata al concorso di
Milano, dove la struttura e lo sviluppo tematico improntati ad una forma polifonica
tutta moderna, sapientemente condotta, segnano l’evoluzione dei tempi da
Schumann a Franck, sia per l’ampiezza del contenuto, sia per la preziosità dei
dettagli. Così nel Quintetto in Si magg., composizione classica per eccellenza di
forma. […] Degni di nota sono lo Scherzo ed il Finale, per la loro freschezza ed
originalità di colore.
Ciò che costituisce, per così dire, la caratteristica speciale della maggior parte delle
sue composizioni strumentali da camera, è la tendenza spiccata alla polifonia
orchestrale, che Egli già presentiva ed intuiva nella visione più ampia di quelle
forme che Brahms e Martucci medesimo anche in questo genere manifestarono, e
che i nostri maggiori contemporanei seguirono13.

Nel catalogo delle sue composizioni, spesso inedite, troviamo numerosi brani
pianistici ed orchestrali, quartetti e composizioni vocali, un dramma lirico, Passione,
un Oratorio e due opere: Catullo e Zemfira.

13

Guglielmo Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna,
15 aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912 pp. 8-9.
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Opere tutte meditate nel silenzio del suo spirito operoso e che, per il senso di
modestia abituale, volle quasi obliate a se stesso, al mondo, e che formano la più
bella eredità dei suoi affetti14.

Per la sua eclettica produzione, Mugellini venne definito da Arrigo Boito come “uno
dei migliori rappresentanti della musica moderna anche fuori d’Italia”15.
Definito “il più colto dei didatti italiani del tempo”16 da Piero Rattalino, attende alla
revisione delle opere dei maggiori classici che – caso forse unico – vengono accettate
incondizionatamente dalle scuole di tutti i paesi. Come revisore svolge il suo compito
“senza dimenticare i principii fondamentali del tecnicismo moderno”17. Nel 1910
inizia la sua collaborazione insieme al pianista tedesco Egon Petri alla cosiddetta
Busoni-Ausgabe, edizione integrale delle opere per tastiera bachiane in 25 volumi,
curate da Ferruccio Busoni per Breitkopf & Härtel di Lipsia.
Proprio in quegli anni, a Berlino, il celebre pianista José Viana da Motta, scrivendo
intorno alle condizioni della musica in Germania affermava che “al presente bisogna
riconoscere che i migliori interpreti di Bach non sono tedeschi, ma sono due italiani:
Busoni e Mugellini”18.
Sempre nel 1910 viene iscritto quale Maestro Compositore, superando ogni vincolo
regolamentare, presso l’Accademia Filarmonica di Bologna.
Nel 1911, succedendo a M. E. Bossi e G. Martucci, viene nominato Direttore dello
stesso Istituto in cui aveva completato la propria formazione musicale.
Muore prematuramente a Bologna il 15 gennaio 1912 a soli 41 anni, quattro giorni
prima della sua scomparsa avrebbe dovuto tenere un concerto celebrativo dedicato a
Franz Liszt presso l’Accademia Filarmonica di Bologna, istituzione cui era
profondamente legato.

14

Guglielmo Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna,
15 aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, p. 11.
15
Guglielmo Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna,
15 aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, p. 11.
16
Piero Rattalino, Le grandi scuole pianistiche, Ricordi, Milano, 1992, p. 33.
17
Cfr. Bruno Mugellini, prefazione a: Muzio Clementi, Sonatine, Ricordi, Milano, 1904.
18
Rivista Musicale Italiana, 1910, p. 297-298.
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Viene sepolto a Fossombrone dove si era sposato nel 1900 con Rosa Ceppetelli,
appartenente ad una ricca famiglia della città.
Bruno Mugellini ha rappresentato un’anomalia nel panorama didattico italiano.
Scostandosi dalle tendenze in atto in quel periodo, dominato dalla scuola napoletana,
egli si rivolse all’estero lasciandoci intravedere quello che avrebbe potuto essere, e
non è stata, la scuola italiana. Quello per cui oggi rimpiangiamo Mugellini è il
mancato sviluppo di un’idea, troncata dalla sua morte improvvisa, che nessuno ha
avuto né prima né dopo di lui, e cioè quella di sintetizzare in un unico sistema
omogeneo la tecnica di Matthay con quella di Breithaupt19.

19

Sandro Savagnone, Storia della tecnica e della didattica pianistica. Note storico-bibliografiche e bibliografia,
seminario tenuto presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso il 28 marzo 2003.
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2.1 Nuove teorie musicologiche e analitiche
Penso che non vi sia mai stata un’epoca in cui la musica non sia stata associata a una
qualche forma di speculazione intellettuale. Ciononostante, sino a duecento anni fa
tali speculazioni avevano scarsa affinità con quella che oggi si indica come “analisi
musicale”. Dall’antichità fino al Rinascimento, come anche nell’India e nella Cina del
periodo classico, la musica era patrimonio dell’esercizio intellettuale, ma non veniva
studiata come fatto a sé. Al contrario, veniva considerata come riflesso di un ordine
cosmico o come strumento di educazione morale; ciò significa che veniva indagata
dal punto di vista teorico, piuttosto che analitico 20.

Con queste parole Nicholas Cook sintetizza il ruolo che le teorie della musica hanno
avuto per molti secoli nella storia del pensiero dell’uomo. È solo con il raffinamento
del pensiero scientifico che l’indagine dei fenomeni musicali poté compiere
finalmente un considerevole passo in avanti, raggiungendo comunque un alto livello
di sofisticazione solo alla fine dell’Ottocento.
Fino a quel momento la musica aveva avuto legami assai stretti con altre forme di
speculazione intellettuale (religione, filosofia, poesia, metrica, danza, astronomia,
medicina…) ma verso la metà del XVIII secolo grazie alla diffusione della cultura
empiristica inglese e del pensiero degli enciclopedisti, in particolare di Rousseau, che
rappresentarono un forte stimolo ad ampliare le ricerche e gli studi musicali, vengono
aperte le vie ad una più moderna critica e storiografia musicale e alla fine
dell’Ottocento, sarà restituita alla musica la sua piena dignità, con una funzione
propria accanto alle altre arti.
Nella seconda metà dell’Ottocento, la diffusione delle nuove idee positivistiche e
l’adozione di criteri e di regole ricavate da altre scienze (filologia, paleografia,
scienze naturali e sociali...) facilitò la nascita di una musicologia sistematica che
attribuiva allo studio del fenomeno musicale tutti i requisiti di una disciplina
storicamente determinata e orientata verso diverse branche di specializzazione come

20

Nicholas Cook, Guida all’analisi musicale, a cura di Guido Salvetti, Guerini Studio, Milano 1991, p. 25.
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l’acustica, la psicologia della musica e la pedagogia musicale, la sociologia della
musica e, più recentemente, l’analisi musicale e la semiologia della musica.
È infatti solo allora che l’analisi musicale si impone come disciplina autonoma,
anche se già nella seconda metà del XVIII secolo cominciarono a diffondersi tracce
della mentalità e della metodologia che le sono proprie. Ian Bent individua le origini
dell’analisi musicale, così come la concepiamo oggi, nel pensiero filosofico del primo
Settecento e con le prime speculazioni estetiche, ed in particolare riconosce nella
disinterested attention (attenzione disinteressata), l’idea di contemplare il bello
disinteressatamente, ovvero un interesse che non andava oltre la contemplazione di
un oggetto e si esauriva in tale atto21. Proprio negli stessi anni in cui Leibnitz “arrivò
a concepire la percezione come un’attività in se stessa, anziché come elaborazione di
impressioni sensoriali”22.
Hugo Riemann (1849-1919) sarà il primo a sostenere il carattere autonomo del
linguaggio musicale e a considerarlo sufficientemente fornito di leggi proprie.
Nell’ambito della ricerca musicologia Riemann fu una delle figure più eminenti e fu
autore, tra l’altro, del primo Compendio di Musicologia (Grundriss der
Musikwissenschaft, 1908) oltre che fondatore, nello stesso anno a Lipsia, del primo
Istituto di Musicologia tedesco.
Partendo dalle posizioni, attuali ai suoi tempi, dell’empirismo e del positivismo,
Riemann ha indagato i singoli elementi della musica, organizzandoli in un sistema
totalizzante per il quale richiede la definizione di “logica musicale”, che è poi anche
il titolo del suo primo libro. Riemann non si allontanò dalla speculazione teorica, ma
vi introdusse esperienze storiche, pedagogiche ed anche compositive. Preservò
sempre le sue premesse, ma raccolse nuove idee e, quando fu necessario, modificò le
sue teorie in modo tale che esse dovessero essere studiate nel loro sviluppo storico23.
Riemann, del resto, occupa una posizione strategica nell’ambito degli studi
musicologici: assomma in sé i talenti dello storico, del pedagogo, del compositore,
21

Cfr. Ian Bent, Analisi musicale, p. 13.
Ian Bent, Analisi musicale, p. 13.
23
Fritz Hennenberg, voce Riemann, Karl Wilhelm Julius Hugo, (trad. Ital. Fabrizio Cicoira) in D.E.U.M.M., Le
biografie, vol., U.T.E.T., Torino, 1983, p. 341.
22
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del musicista pratico, del teorico e del ricercatore in un momento in cui, per di più, le
singole componenti della teoria musicale (gli studi sulla ritmica, sulla metrica, sul
fraseggio, sulle forme, sull’armonia, sul contrappunto – e ancora – sulle teorie della
dinamica e dell’agogica, introdotte da Riemann) tendono a combinarsi in un unico
sistema. Dunque, al di là dei suoi aspetti più caduchi, la teoria riemanniana rivela lo
sforzo di integrare in modo organico tutte le problematiche della storiografia, della
teoria e della pratica musicale, quali si andavano delineando nello scorcio del XIX
secolo, affidando all’analisi l’incombenza di individuare l’azione di tali sinergie nel
fenomeno musicale concreto24.
Egli, avvalendosi di un’analisi sistematica delle strutture sintattiche del linguaggio
musicale, contribuì in maniera determinante allo studio della logica del discorso
musicale inteso come base dell’ascolto (Musikalische Logik, 1873) e alla teoria
armonica, contrapponendo alla teoria classica di Rameau, una sua nuova teoria basata
sulle funzioni tonali.
La teoria e la pratica del fraseggio sviluppata da Riemann, apparve per la prima volta
nella “Teoria delle belle arti” di Peter Schulz, nel 1772 suscitando un vespaio di
polemiche. Per molto tempo fu al centro di violente contestazioni ma non mancarono
gli ammiratori come ad esempio Friedrich Nietzsche.
Fu ostacolata soprattutto dagli accademici di ispirazione hegeliana ma energicamente
sostenuta da Hans von Bülow; e, anche se oggi è praticamente dimenticata,
rappresenta “il contributo più fecondo […] in un settore come quello del metro e del
ritmo, dove l’analisi è sempre stata massimamente carente”25.
Le teorie della dinamica e della agogica di Riemann, sviluppate dall’analisi e dalla
prassi esecutiva, muovevano dal principio fondamentale “che la nota principale di
una frase attacca crescendo e stringendo, e con un certo arresto riceve un accento
agogico a cui fa seguito, diminuendo e ritardando, la distensione”26.

24

Mario Carrozzo e Wilma D’Ambrosio, La teoria musicale di Hugo Riemann e l’analisi della sonata op. 27 n°2,
Bollettino del G.A.T.M.,Bologna, anno III, n°1, giugno 1996, p. 79.
25
Ian Bent, Analisi musicale, p. 114.
26
Fritz Hennenberg, voce Riemann, Karl Wilhelm Julius Hugo, (trad. Ital. Fabrizio Cicoira), in D.E.U.M.M., Le
biografie, vol., U.T.E.T., Torino, 1983, p. 341.
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Quindi “la teoria della struttura fraseologica di Hugo Riemann insiste sul postulato
che il modulo metrico “debole/forte” rappresenti “il solo fondamento di qualsiasi
costituzione musicale”. L’importanza di questa unità-base, da lui detta Motiv
(motivo), sta nel fatto che si tratta di una singola unità di energia, la quale si evolve
da una fase di espansione a una fase di estinzione passando per un punto intermedio
di massima intensità27.
“Quanto al lavoro analitico di Riemann, esso ha assunto sia la forma di analisi (come
quelli sul Clavicembalo ben temperato di Bach o sui quartetti o sulle sonate di
Beethoven), sia quelle di revisioni “fraseologiche” delle sonate pianistiche di Haydn,
Mozart e Beethoven. In questo secondo tipo di pubblicazione, egli annota le funzioni
fraseologiche delle battute al di sotto del relativo pentagramma, e si avvale di
indicazioni di fraseggio e di segni speciali.

Esempio 1.
Alcune delle convenzioni grafiche utilizzate da Hugo Riemann.

I libri, invece, ricorrono al metodo del “rigo musicale continuo”: un pentagramma
unico su cui è interamente trascritto il materiale tematico del pezzo in esame,
27

Ian Bent, Analisi musicale, p. 111.
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integrato dalle convenzioni grafiche e dalla numerazione delle battute impiegate nelle
revisioni, nonché dai simboli relativi al sistema armonico riemanniano. Ciò peraltro
non esclude che, trattando del materiale tematico, si faccia uso della terminologia
convenzionale. Nonostante questi due testi aspirino a fornire ineccepibili “analisi
tecnico-estetiche di pezzi musicali”, il contributo più fecondo di Riemann resta la sua
teoria della struttura fraseologica, all’epoca assai discussa e oggi praticamente
dimenticata. In un settore come quello del metro e del ritmo, dove l’analisi è sempre
stata massimamente carente, egli suggerisce criteri di segmentazione che, al tempo
stesso, si prospettano come strumenti per definire le funzioni di vasti ambienti
temporali”28.
Molte furono le voci che si levarono per esprimere pareri sul metodo di fraseggiare di
Hugo Riemann.
Carl Dahlhaus afferma che quel metodo “portò a volte a risultati assurdi” e che “fu
possibile solo perché l’incertezza lascia spazio a dottrine unilaterali”29.
Di opinione diversa Luigi Torchi, il quale afferma che “non solo l’attività di Riemann
ha del meraviglioso, ma le sue conoscenze sorpassano in vastità e sicurezza qualsiasi
più ottimistica idea che noi ce ne potemmo formare. Ieri l’erudizione amplissima,
oggi una stupefacente cognizione della moderna musica pratica di ogni specie e
valore non solo, ma una illustrazione completa di tutto il movimento delle idee e
degli studi moderni”30.
Sempre Luigi Torchi, sulle pagine della Rivista Musicale Italiana, recensendo il
Vademecum der Phrasierung, scrive:
Non è da ieri che si è discussa la teoria e la pratica del fraseggiamento istituita o, per
essere esatti, sviluppata dal Riemann. Infatti essa per la prima volta apparve nella
Teoria delle belle arti, di Peter Schulz, nel 1772, ed ha avuto un seguito di commenti
ed ampliamenti più o meno vicini alla parte maggiormente concreta e precisa che
riguarda il Riemann. I mezzi per riuscire ad una conveniente lettura della musica si
28

Ian Bent, Analisi musicale, p. 114.
Carl Dahlhaus, Beethoven e il suo tempo, (Ludwig van Beethoven und Seine Zeit, Laaber-Verlag, 1987, trad. ital.
Laura Dalla Piccola), E.D.T., Torino, 1990.
30
Rivista Musicale Italiana, 1901, n°2, p. 468.
29
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risolvono nella corretta distribuzione delle pause dividenti le parti della melodia.
Tutta una regolata serie di esercizi svolge, punto per punto, le diverse obbiezioni che
un passo melodico può opporre alla sua interpretazione artistica. L’opera del Riemann
è pratica, è semplice, è fondata. Coloro che parlano di segni complicati della
Phrasierung, non la conoscono. Questo libro è dedicato a coloro che vogliono
imparare a leggere la musica31.

31

Recensione di: H. Riemann, Vademecum der Phrasierung, Max Hesse’s Verlag, Leipzig (firmato L. Th.) in Rivista
Musicale Italiana, 1901, vol. VIII, fasc. 2, Fratelli Bocca, Torino, pp. 485-486.
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2.2 La teoria del ritmo e del metro di Hugo Riemann
La teoria del ritmo sviluppata da Hugo Riemann fra il 1884 e il 1903 occupa un ruolo
centrale nell’ambito degli studi del teorico tedesco32. Essa fa parte integrante della
nozione di musica come dispiegamento ciclico e pluristratificato di una “energia
vitale” (Lebenskraft), dispiegamento necessario perché le successioni armoniche
acquistino un senso pienamente musicale33. Le teorie di Riemann fanno riferimento
alle teorie di quegli studiosi che sostenevano che la scansione regolare del ritmo
avviene senza un rigoroso controllo consapevole ed è determinante per lo
sfruttamento ottimale del potenziale energetico fisico-psichico umano. Sulla base di
tali ipotesi Riemann stabilì l’esistenza di un “tempo medio”, un valore base (Zahlzeit)
preesistente nella coscienza dell’ascoltatore a qualunque percezione acustica e
corrispondente all’incirca a 70-80 battiti regolari al minuto. Tutte le successioni
regolari di eventi che pur discostandosi da questo ambito, rimangono compresi
comunque tra le 60 e le 120 scansioni al minuto, sono percepite come “rapide” o
“lente” e tali variazioni di andamento contraddistinguono la rhythmische Qualität
delle diverse composizioni. Quando invece la frequenza degli eventi sonori regolari
oltrepassa questi limiti, l’istinto ritmico dell’ascoltatore tenderà a raggrupparli o a
frazionarli, per ristabilire un valore-base che funga da termine di riferimento
(proprietà

che

Riemann

qualifica

come

“relatività

ritmica”).

Un’analoga

classificazione dei tempera già stata compilata da Quantz, nel suo Versuch einer
Anweisung, die Flöte tra versiere zu spielen del 1752, che aveva però dovuto riferirsi
non a dei tempi metronomici bensì ai battiti del polso34.
Il fatto che il nostro senso ritmico organizzi le successioni di suoni rapportandole a
una scansione “media” implica che i suoni che coincidono con essa finiscono per
32

Hugo Riemann, Musikalische Dynamik und Agogik, Rather, Hamburg – St. Petersburg, 1884; Hugo Riemann,
Vademecum der Phrasierung, Hesse, Berlin, 1900; [la prima edizione con C. Fuchs: Katechismus der Phrasierung,
(Praktische Anleitung zum Phrasieren), 1890; poi pubblicata come Handbuch der Phrasierung nel 1912]; Hugo
Riemann, System der musikalischen Rhytmik und Metrik, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1903, ristampa anastatica Sändig,
Niederwalluf, 1971; ripresa in Fac Simile Sändig, Vaduz, 1985.
33
Mario Carrozzo - Wilma D’Ambrosio, La teoria musicale di Hugo Riemann e l’analisi della sonata op. 27 n°2, in
Bollettino del G.A.T.M., Bologna, anno III, n°1, giugno 1996, p. 87.
34
Cfr. A. Geoffroy-Dechaume, I “segreti” della musica antica (Fasquelle Editeurs, Paris, 1964, trad. ital. di Emilia
Fadini ed Elena Malapelle Alessio), Ricordi, Milano, 1973, p. 136.
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essere relativamente più importanti di quelli che si trovano in posizione intermedia
tra due scansioni. Possiamo quindi identificare in qualunque composizione musicale
una incessante alternanza tra unità ritmiche “pesanti” e “leggere”, forti e deboli,
antecedenti e conseguenti, ossia fra eventi la cui importanza è avvertita come più o
meno decisiva all’interno delle successioni ritmiche.
La distinzione tra il momento arsico e quello tetico all’interno di una singola unità
ritmica introduce alla nozione di “battuta” (Takt), ovvero, la cellula dell’attività
ritmica la cui fase di espansione o “anacrusi” (Auftakt) nella notazione è separata dal
punto di massima intensità o “baricentro” (Schwepunkt) tramite la stanghetta. La
medesima relazione leggero/pesante si riproduce ad un livello superiore allorché si ha
una “coppia” (Zweitaktgruppe). E così dicasi per la successione di due coppie di
battute che danno luogo a una “semifrase” (Halbsatz) e di due semifrasi (protasi e
apodosi) che danno luogo allo schema ideale del “periodo di otto battute”
(achttaktige Periode):

Esempio 2.
I diversi pesi all’interno del periodo musicale.

Ed è proprio il gioco di “pesi” diversi e interdipendenti riconosciuto all’interno del
periodo rappresenta il contributo più importante e innovativo di Riemann alla teoria
del ritmo musicale35.

35

Mario Carrozzo - Wilma D’Ambrosio, La teoria musicale di Hugo Riemann e l’analisi della sonata op. 27 n°2, in
Bollettino del G.A.T.M., Bologna, anno III, n°1, giugno 1996, p. 89.
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La successione delle battute determina la dinamica metrico-ritmica astratta sottesa al
decorso musicale secondo la successione dei “pesi” metrici suddetti. I motivi
rappresentano le unità in cui è possibile segmentare il continuum melodico-armonico
concreto secondo considerazioni di ordine ritmico (presenza di note lunghe o di pause
al termine delle unità), melodico (uso di salti, cambiamenti di direzione del profilo,
ripetizione di note) e sulla base della metriche Qualität (cioè della differenziazione
fra note “pesanti” e “leggere”). I motivi sono di regola collocati a cavallo di
stanghetta, come le battute, e quindi possono coincidere con quelle, nel qual caso
Riemann parla sovente di “motivi-battuta” (Taktmotive). Essi possono tuttavia essere
anche di dimensioni tali di includere più di una battuta.
All’interno dei motivi-battuta possono comunque verificarsi delle alterazioni di peso
di diversa natura come, come ad esempio, nel caso del cosiddetto motivo aggregato
(Anschlussmotiv) dell’esempio 3d.

Esempio 3.
Variazioni di peso all’interno del motivo-battuta.

Hugo Riemann nella teorizzazione del suo sistema inserisce le norme che regolano la
costruzione dei motivi nell’ambito della Rhythmik, che prende in considerazione le
origini del motivo-battuta “regolare” e tutte le modifiche a cui è soggetta la sua
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struttura; invece la Metryk si occupa invece della conformazione di tutte le unità
superiori al motivo-battuta36.
Queste teorie hanno trovato una loro applicazione pratica in numerose edizioni delle
opere dei classici dove si può trovare la consuetudine di inserire le legature di
fraseggio a cavallo delle stanghette di battuta; lo stesso Riemann, come scrive Paul
Badura-Skoda, ne mise a profusione37.
Il giudizio del pianista austriaco è confermato dal fraseggio che Riemann propone per
il seguente passo (esempio 4) della prima sonata per pianoforte di Beethoven:

Esempio 4.
Beethoven, Minuetto dalla Sonata op. 2 n°1.

Meno evidente, ma solo per l’andamento, nel caso del Largo dalla Sonata op. 7
(esempio 5) sempre di Beethoven:

36

“Metrik ist die Lehre von den Taktarten und ihrer natürlichen Dynamik, Rhythmik die Lehre von der freien
musikalischen Bewegung innerhalb der metrischen Schemata.”, da Hugo Riemann, Neue Schule derMelodik: Entwurf
einer des Contrapunkts nach einer gänzlich neuen Methode, Grädener & Richter, Hamburg, 1883, p. 182.
37
Cfr. Eva e Paul Badura-Skoda, L’interpretazione di Mozart al pianoforte (Eduard Wancura Verlag, Wien, 1957) G.
Zanibon, Padova, 1989.
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Esempio 5.
Beethoven, Largo dalla sonata op. 7.

Il favore ottenuto da queste teorie influenzerà molto, non solo la prassi esecutiva a
cavallo dei due secoli, ma anche didatti e revisori come Bruno Mugellini e Ferruccio
Busoni che seguendo il principio riemanniano dell’alternanza regolare di tesi ed arsi
hanno operato delle sostanziali modifiche nelle loro edizioni delle opere bachiane,
dove viene talvolta effettuata una operazione di rebarring per accordare il senso del
battere e del levare con il fraseggio38.
La componente ritmica approfondita dalle teorie di Riemann trova il suo
completamento naturale nello studio della melodia. Ma come scriveva Reicha nel suo
Trattato della melodia, considerata fuori dei suoi rapporti coll'Armonia: “Da
parecchi secoli sono stati pubblicati una quantità di trattati sull'armonia e non uno
solo sulla melodia”39.
Questo forse perché possiamo ammettere piú facilmente l'esistenza di una struttura
ritmica; ma gli elementi melodici sono spesso difficilmente definibili non potendo
astrarsi dal contesto in cui sono inseriti. Non vi è mai del melodico puro. È per questo
38
39

Bach: Invenzioni a due voci: 11, 12, 13 e 14; Sinfonie: 2 e 8, revisione Bruno Mugellini, Ricordi, Milano.
Anton Reicha, Trattato della Melodia, considerata fuori dei suoi rapporti coll'Armonia, Ricordi, Milano, p. 1.
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motivo che fanno tanta fatica a costituirsi delle teorie autonome della melodia. Tutte
le variabili della musica si sono date appuntamento nella melodia per darle corpo. Se
vi sono poche teorie della melodia, è forse perché i musicologi sono stati colti da
vertigine di fronte al fatto che la teoria melodica sembra dissolversi in una teoria di
tutta la musica.
Il Traité de mélodie di Reicha analizza a lungo i procedimenti di segmentazione
simmetrica del pezzo: “Una buona melodia esige: 1) di essere divisa in membri
uguali e simili; 2) che questi membri facciano delle pause più o meno forti, le quali si
trovino a distanze uguali, disposte in modo simmetrico”40. Un periodo è costituito da
più ritmi formati da segmenti di due, quattro e sei misure, o di tre, cinque o sette
misure. Un ritmo può presentare un disegno melodico più corto. Il periodo che può
essere composto da parecchi ritmi si conclude sempre con una cadenza perfetta.
Sebbene Reicha affermi di non dovere a nessuno le sue idee, il suo concetto del ritmo
è già presente in Kirnberger: la divisione del pezzo in segmenti di quattro misure crea
un altro livello di ritmo; distinto da quello del valore (inteso come durata) delle note.
Weber, Marx e D'Indy insistettero molto sul ruolo dell'accento nella segmentazione
della melodia. Riemann è celebre per aver costruito tutta la sua teoria del fraseggio
sull'unità di base «tempo debole / tempo forte» e l'anacrusi che essa produce.
L’interesse per il problema della fraseologia tornerà nuovamente in auge sotto
l'influenza delle preoccupazioni semiologiche e dall'applicazione dei modelli
linguistici alla musicologia, cioè quando Ruwet propose una teoria della
segmentazione di un pezzo musicale fondata su criteri espliciti.

40

Anton Reicha, Trattato della Melodia, considerata fuori dei suoi rapporti coll'Armonia, Ricordi, Milano, p. 9.
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3.1 Il Clavicembalo ben temperato nel XIX secolo
Il Clavicembalo ben temperato, opera preziosissima per la didattica pianistica,
riassume, compendia e allo stesso tempo conclude l’epoca nella quale lo stile
polifonico regnava sovrano41.
La sua stesura “non è da intendersi come un’opera dotta, una sorta di trattato sulla
composizione della fuga”, come ha scritto Riemann42, bensì, come si legge
chiaramente nel titolo, la raccolta è compilata per il profitto e per l’uso della gioventù
musicale desiderosa d’apprendere, come pure per particolare diletto di coloro che
sono già abili in quest’arte. Si tratta dunque di una raccolta strumentale per i giovani
e per gli adulti appassionati di musica, ai quali Bach, con una modestia quasi
commovente, promette un “particolare diletto”. Questo il ricordo attribuito ad Anna
Magdalena
Bisognava realmente essere avanzati per poter suonare quei pezzi per divertimento,
poiché il maggior numero d’essi presenta notevoli difficoltà di esecuzione e
richiede una seria pratica e tutta l’attenzione di una mente matura. Però molti dei
migliori allievi di Sebastiano mi dissero che, più studiavano questi Preludi e Fughe,
e più gioia e soddisfazione provavano nell’eseguirli43.

Occorre avvicinarsi all’opera e prenderne possesso non a tavolino ma suonandola allo
strumento. Poiché ai tempi di Bach teoria e prassi non erano ancora separate come
oggi, l’esecutore veniva guidato non solo attraverso le 24 tonalità ma anche attraverso
la tecnica compositiva e le strutture formali dei preludi e delle fughe. Nel
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Clavicembalo ben temperato è dunque possibile tornare a quest’unità di teoria e
prassi, per noi perduta”44.
Ancora oggi resta il mistero della sua mancata pubblicazione, l’Opera infatti, se
stampata, avrebbe colto un immediato successo, come testimonia il gran numero di
copie che cominciarono a circolare. Dovevano invece trascorrere ottanta anni dal suo
silenzioso completamento prima che si giungesse ad una duplice pubblicazione e fu
un risultato poco meno che trionfale, prova dell’energia propulsiva che possedeva
incontenibile, il fatto che questa superba raccolta raggiungesse per forza propria un
gran numero di esperti e di appassionati. Infatti al contrario di quel che credeva
Spitta, il Wohltemperierte Clavier ebbe un successo che, rapportato al solo mezzo di
diffusione, la copia manoscritta appare, durante la stessa vita di Bach, enorme.
In una lettera indirizzata nel 1801 agli editori Hoffmeister e Kühnel, il Forkel aveva
potuto affermare che non v’era organista, Kantor o Musikdirektor di Germania che
non possedesse almeno una copia manoscritta d’una qualche opera bachiana. Quel
patrimonio, disperso in provincia, continua a circolare con insistenza come oggetto
di studio, costituiva materia di scambio: ancora a metà dell’Ottocento, in mancanza
di edizioni a stampa, i commercianti librai non esitavano ad offrire in vendita
manoscritti di fattura più o meno recente45.

Inoltre per i pianisti, Bach ha anche il merito di aver scritto molta musica che,
indipendentemente dal suo grande valore intrinseco, serve in modo mirabile a scopo
didattico, perché, essendo stata scritta a tale scopo, contribuisce a migliorare la
funzionalità della mano46. Anche Busoni vede nel Clavicembalo ben temperato
un’opera fondamentale; importante sia dal punto di vista prettamente strumentale che
onnicomprensiva da quello musicale, egli individua come da questo, per così dire,
ceppo originario derivino le molteplici ramificazioni della tecnica pianistica
44
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moderna47. È significativo che egli fece delle opere di Bach e di Liszt i due punti
nevralgici del suo vastissimo repertorio, le fondamenta e l’apice del pianismo48:
Bach è la base del pianoforte, Liszt la cima. Questi due insieme ti renderanno
possibile Beethoven49.

Il Wohltemperierte Clavier e la raccolta che lo duplica, venti anni dopo, non sono
inquadrati nel sistema della Clavier-Übung perché l’accento non cade qui
sull’esercizio della tastiera, ma sulla Temperatur, il nuovo sistema di divisione della
scala, di cui si offrono non le nozioni empirico-matematiche, conosciute da più di un
secolo e completamente esplorate da un trentennio, ma le applicazioni nell’armonia
pratica e nell’uso inventivo. Questo “virtuosismo della modulazione”, come lo
chiama Ralph Kirkpatrick, completa, sul piano speculativo e creativo, quel
“virtuosismo dell’esecutore” che ai compositori di talento non bastava più.
Anche Mozart venne rapito dalla pratica delle fughe del Clavicembalo ben temperato
tanto da rielaborarne alcune per diversi organici (per Trio, K. 404a; o per Quartetto
d’archi, K. 405). Questa passione contagiò anche la moglie Costanze che “non voleva
sentire altro che Fughe, e anzi, in questo campo, niente altro che Händel e Bach”50.
Molti furono i musicisti attivi nel XVIII secolo che subirono la fascinazione della
raccolta bachiana, anche per merito del barone Van Swieten che al suo ritorno
dall’ambasciata di Berlino e con il suo insediamento a Vienna come Prefetto della
Biblioteca Imperiale favorì la divulgazione della moda bachiana e dell’amore verso lo
“stile antico”.
A Beethoven, che giunse a Vienna l’anno successivo alla morte di Mozart, la pratica
delle fughe bachiane, ch’egli doveva al Neefe, “servì benissimo per essere subito
accolto nella cerchia del Barone”, che dettava legge in fatto di gusto musicale. Si
47
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racconta che egli ricevette in dono da Nicolaus Simrock, a soli nove anni, una delle
tante copie che circolavano in quegli anni e non ci mise molto per cominciarli a
suonare “ogni giorno a memoria e con passione”. La notizia è confermata anche
dall’annuncio che venne fatto pubblicare dal Neefe, in cui si parla del “giovane
genio” destinato “a diventare un secondo Mozart” che suonava il Wohltemperierte
Clavier di Johann Sebastian Bach, “questa raccolta di Preludi e Fughe in tutte le
tonalità, che si potrebbe definire il non plus ultra”.
L’esecuzione dei brani del Clavicembalo ben temperato fu per Beethoven talmente
costante, ch’egli non ebbe bisogno di conoscere la musica di Bach da adulto, come fu
nel caso di Händel.
La pratica con i preludi e fuga della raccolta bachiana continuerà ad essere
raccomandata da pianisti e compositori anche negli anni in cui le composizioni di
Bach cadranno in un immeritato oblio, diventando comunque il nodo che collega
l’antico e il moderno nella musica.
Negli anni in cui trionfava l’opera italiana ed i virtuosi come Hummel, Field,
Kalkbrenner il vecchio professor Zywny posò sul leggio del giovane Chopin la
musica di Bach: la scoperta delle prospettive musicali del Clavicembalo ben
temperato, prospettive di perfezione e di misura, di armonia perfetta tra forma ed
espressione, dovette senz’altro influenzare in maniera decisiva le idee del piccolo
compositore sul significato dell’arte musicale. La consapevolezza della serietà e della
grandezza del compito che Chopin andava realizzando in modo così programmato,
cosciente e conseguente è dovuta a quell’indimenticabile momento. Bach è diventato
la sua “scuola”51.
Robert e Clara Schumann si dedicarono in maniera sistematica e scrupolosa alla
lettura dei Preludi e delle Fughe del Clavicembalo ben temperato, come testimoniano
i loro diari:
Abbiamo iniziato con le fughe di Bach; Robert mi mostra i passaggi in cui riappare
il tema – quello delle fughe è uno studio interessante che mi piace ogni giorno di
51

Jaroslaw Iwaszkiewicz, Chopin, Edizioni Studio Tesi, pp. 35-36.
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più. Robert mi ha rimproverato aspramente: avevo raddoppiato in ottave una voce e
di conseguenza avevo introdotto una quinta linea in un brano a quattro voci, cosa
che non è permessa52.

Infatti, “fate del Wohltemperierte Clavier il vostro pane quotidiano”53, raccomandava
Schumann nei suoi Precetti ai giovani studiosi. Attività non disdegnata anche da
Chopin e Brahms che erano qualcosa di più che “giovani studiosi”…
Simile il consiglio di R. M. Breithaupt:
Vi è una cosa di cui tutti hanno bisogno come del pane quotidiano: di Bach, e
sempre di Bach! La coscienza di questo si fa per fortuna sempre più strada54.

che lascia intendere quanto fosse importante nel XIX secolo il ruolo della musica di
Bach nella crescita del musicista, e del pianista in modo particolare.
Le opere di Bach figuravano sempre fra le opere che Chopin faceva studiare ai suoi
allievi e quando Camille O’Meara Dubois, una delle allieve che aveva più curato,
incontrandolo per l’ultima volta nel 1848, gli chiese cosa avrebbe dovuto studiare
per non perdere i frutti del suo insegnamento, Chopin le rispose: “Suonate sempre
Bach, sarà il modo migliore per progredire”55.
Uno dei più apprezzati didatti dell’Ottocento, Henry Bertini, curò una delle
primissime edizioni del Clavicembalo ben temperato, trascrivendolo interamente per
pianoforte a quattro mani ad uso didattico56, esperienza che venne ripetuta anche dal
Dubois57 all’inizio del XX secolo58.
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La tecnica stessa e la storia del pianoforte non sarebbero state quelle che furono, se i
suoi fondatori, da Clementi, che ne possedette un manoscritto illustre, a Beethoven,
che lo suonava al Barone, a Mendelssohn, che lo suonava a Goethe e a Rossini, da
Schumann a Chopin a Brahms, che lo suonavano per se stessi e gli allievi, a Liszt,
che continuò a suonarlo per Wagner fino al giorno innanzi la morte, fino ai Busoni, ai
Fischer, ai Gieseking, ai Richter, non fossero stati devoti instancabili adepti del
Wohltemperierte Clavier. È un fatto importante, forse più significante di tante altre
conquiste espressive, che dell’universalità di Bach si siano fatti convinti assertori e
adepti i grandi esponenti della cerchia viennese, prima che la stessa nazione tedesca
ne prendesse coscienza59.
Il ritorno a Bach fu quindi una costante durante l’Ottocento romantico ed anche
durante i primi anni del secolo successivo; anche Arnold Schönberg, pur
estremizzando il post romanticismo viennese, ebbe punti di contatto con l’opera di
Bach, a cominciare dal Quartetto per archi del 1905. Il fascino della musica del
musicista di Eisenach, nel corso della storia della musica, ha sempre conquistato i
compositori: Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Brahms, Liszt. E i Preludi e
fuga del Wohltemperierte Clavier hanno formato i pianisti romantici e questi non
sono rimasti indifferenti alla spiritualità in esso celata.
Johann Sebastian Bach, ancor più di prima, nei primi anni del Novecento divenne una
religione, occhio divino sulla molteplicità e variforme manifestarsi della vita.
Con queste parole lo scrittore Hermann Hesse descrive le sensazioni della musica di
Bach:
Il senso del proprio annullamento, d’appartenere ad un’altra comunità ideale e la
consapevolezza di trarre da una fonte magica ed inesauribile, che noi nord-europei ,
nella nostra intellettualistica e individualistica cultura, proviamo solo raramente, per
esempio ascoltando la musica di Bach, viene sentito ogni giorno dal maomettano, che
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nell’angolo più lontano del mondo esegue pregando le sue genuflessioni e dal
buddista nel freddo atrio del suo tempio60.

Anche Ferruccio Busoni individua nella musica di Bach “sentimento, religiosità,
grandezza e sapere”61; inoltre
ritiene la riproduzione sul pianoforte delle opere di Bach per organo necessaria a
completare lo studio pianistico di Bach. Egli pretende che ogni pianista non solo
debba conoscere e padroneggiare le trascrizioni già esistenti, ma che debba saper
trasportare da sé, dall’organo al pianoforte, le composizioni di Bach. Se tralascia di
farlo, conoscerà Bach solo a metà62.

Gli anni di passaggio fra XIX e XX secolo segneranno anche un concreto
cambiamento nell’ambito della critica bachiana:
Gli storici e i critici dell’Ottocento (per es. Spitta) si soffermarono inoltre a porre in
evidenza la potenza sentimentale ed espressiva del Maestro; col nuovo secolo si
preferì invece porne in evidenza la chiarezza, la plasticità di scrittura (A. Schweitzer),
la forza motrice della linea melodica sviluppata in alternanza di tensioni e di
allentamenti (E. Kurth), il calcolo matematico (W. Graeser), il movimento polifonico
ingranato secondo un principio trascendente (W. Harburger), ecc63.
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3.2 Le edizioni del Clavicembalo ben temperato nel XIX secolo
Sono innumerevoli per gli esecutori, allievi o docenti che siano, le possibilità di
scelta fra le molteplici edizioni proposte. Negli ultimi anni abbiamo avuto il
proliferare delle cosiddette edizioni Urtext64 (dal tedesco Ur-text = testo originario)
che non possono essere definite edizioni critiche65 proprio perché manca loro un vero
e proprio apparato critico. In alternativa a tante edizioni originali abbiamo le
cosiddette revisioni che offrono all’esecutore le indicazioni interpretative più
adeguate (fraseggio, dinamiche, diteggiature, pedale…) suggerite, ora da un famoso
interprete, ora da un affermato didatta.
Da queste edizioni "pratiche" nasce una mentalità storicistica ma con criteri didattici,
e si comincia ad appuntare l’interesse sulle opere del passato. E lo si fa adattando il
testo alle esigenze stilistiche, al gusto dell’epoca: si pensi, per esempio, a certe prime
edizioni di opere bachiane.
Per quanto riguarda il problema delle fonti nelle edizioni critiche66 va sottolineata la
difficoltà di ricostruire con certezza le intenzioni dell’autore perché Bach rielaborava
e modificava con una certa frequenza e anche in maniera sostanziale le proprie
composizioni. Solo per il primo volume del Clavicembalo ben temperato possiamo
contare oltre venti versioni, divise fra le correzioni attribuibili allo stesso autore sul
manoscritto e le numerose copie redatte in genere dai suoi allievi che verosimilmente,
contengono anche correzioni effettuate dal compositore stesso. Le prime edizioni
complete del Clavicembalo ben temperato risalgono solamente ai primi anni del
180067. Al 1802 risale, invece, il progetto di un’edizione completa di tutte le opere di
Bach, nonché la sua biografia, a cura di Johann Nikolaus Forkel.
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La pubblicazione di queste edizioni non è però solamente frutto dell'apprezzamento
pubblico della musica di Bach perché anche il cambiamento politico sociale comporta
un uso nuovo del patrimonio storico culturale. Forkel stesso scrive nella sua biografia
di Bach: "Questa impresa (la pubblicazione dell'edizione completa delle opere di
Bach) non sarà soltanto di enorme utilità per l'arte stessa, ma accrescerà più di ogni
altro lavoro del genere il prestigio del nome tedesco. Le opere che Bach ci ha lasciate
rappresentano un'inestimabile eredità per la nazione intera, a cui nessun altro popolo
può contrapporre qualche cosa simile". Beethoven si fa spedire dai suoi editori
(Hoffmeister, Nägeli, Breitkopf) tutte le copie delle pubblicazioni delle opere di
Bach. Mantiene sempre una grande interesse per Bach e alla sua morte nella sua casa
sono ritrovate tra le altre opere di Bach anche le edizioni del Clavicembalo Ben
Temperato68.

Dopo l’uscita del I volume, nella primavera del 1801, Forkel divenne il consulente di
Hoffmeister & Kühnel: egli fornì consigli sulla scelta delle musiche da pubblicare e
suggerì versioni specifiche dei pezzi. Forkel riteneva, erroneamente, che nel processo
di revisione delle proprie opere Bach fosse andato dal complesso al semplice,
eliminando gli elementi superflui. Invece Bach quasi sempre, revisionando le sue
opere, fece il contrario: allungò e aggiunse nuovi livelli di complessità. Hoffmeister
& Kühnel, sotto la guida di Forkel, stamparono le versioni più semplici delle opere di
Bach, quando erano disponibili: nel caso del Clavicembalo ben temperato, questa
edizione è una delle poche che ci conserva la concezione pre-1722 dell’opera.
Tuttavia questo importante progetto venne realizzato solo in parte. Già nel 1804
questa cosiddetta edizione completa (Oeuvres completes de Jean Sebastien Bach) finì
con 16 fascicoli; a dicembre dello stesso anno Hoffmeister con un accordo
amichevole si ritirò dall’impresa69.
Una sempre più profonda e diffusa conoscenza delle convenzioni esecutive del
passato ha favorito quindi la pubblicazione di edizioni molto più scrupolose nella
definizione del testo, preferite alle cosiddette revisioni o edizioni didattiche. Ma se
68
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dall’analisi delle edizioni critiche possiamo tentare di risalire alle intenzioni del
compositore, l’esame di alcune revisioni è spesso l’unica fonte che abbiamo per poter
valutare lo stile, il pensiero, il gusto e l’estetica di artisti che non hanno potuto
lasciarci registrazioni a testimonianza della loro arte. Tali documenti sono quindi le
testimonianze

più

preziose

nella

storia

dell’interpretazione

musicale

fino

all’invenzione del fonografo.
Come già detto, solo cinquant'anni dopo la morte di Bach, quando ormai del gusto
Barocco non c'era più traccia, furono pubblicate le prime edizioni del Clavicembalo
ben temperato che ovviamente, per ragioni commerciali, dovevano essere adattate, o
almeno rese comprensibili, per il pubblico. Con questa premessa si può capire che
anche in seguito l'interpretazione delle varie edizioni di quest'opera di Bach diventò
proprio uno specchio dell'epoca in cui erano state pubblicate.
Tra il 1819 e il 1851 escono ancora altre edizioni che riassumono le prime tre: - di
Breitkopf und Hartel a Lipsia con due edizioni - di Imbault a Parigi che stampa solo
le Fughe, il I vol. secondo Nägeli e il II vol. secondo Simrock e vengono riportati
anche gli errori di stampa - di Schlesinger a Parigi che presenta il I vol. secondo
Simrock o Nägeli, e il II vol. secondo Simrock e vengono sempre riportati anche gli
errori di stampa. Da questo momento il Clavicembalo ben temperato occupa un posto
definitivo nel repertorio pianistico classico come metodo di studio70.
La prima edizione riveduta del Clavicembalo ben temperato che rimase normativa
per molti decenni, fu quella del 1837 di Carl Czerny, celebre pianista e rinomato
didatta. Con le sue precise indicazioni di tempo, di dinamica, di fraseggio, di
articolazione e di diteggiatura si proponeva di offrire una guida completa allo studio e
all’esecuzione dell’opera. Fin dal suo primo apparire l’edizione fu considerata
un’opera di capitale importanza che consentì a migliaia di estimatori di eseguire ed
apprezzare l’opera bachiana.
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ben

temperato

attraverso

le

sue

edizioni,

Quasi tutte le edizioni didattiche del XIX secolo sono debitrici, in maggiore o minore
misura, a quella di Czerny71 che segue un intento didattico ed ha un carattere
schiettamente pianistico72. Infatti le indicazioni di tempo e di metronomo finiscono
per trasformare alcuni Preludi in veri e propri studi di virtuosismo, mentre le
indicazioni agogiche mirano spesso a sonorità e ad effetti decisamente poco
clavicembalistici. Carl Czerny, pur lasciandoci una revisione dell’opera con un
approccio decisamente pianistico, non esclude la sua utilizzazione per un esecuzione
organistica dei preludi e fughe della raccolta.
Talvolta le indicazioni agogiche proposte da Czerny eccedono nelle indicazioni di
crescendo e diminuendo come accade per esempio nel Preludio in re minore del
primo volume (esempio 6).
L’effetto finale, anche se molto suggestivo, è decisamente lontano dal gusto e
dall’estetica Barocca.
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Cfr. Hermann Keller, Il Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. L’opera e la sua interpretazione,
(Das Wohltemperierte Klavier von Johann sebastian Bach, Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1965, trad. ital. Claudio
Toscani), Ricordi, Milano, 1991, p. 200.
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Cfr. Piero Rattalino, Pianisti e fortisti, Giunti/Ricordi, Firenze, 1999, pp. 494-495.
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Esempio 6.
Preludio n°6, I volume, revisione di Carl Czerny, mis. 1-9.

Oppure in quello in sol diesis minore (esempio 7).
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Esempio 7.
Preludio n°18, I volume, revisione di Carl Czerny, mis. 1-6.

La presenza, forse eccessiva, di accendi (>) o di indicazioni di sforzato (sf ma anche
fz) può essere intesa, come afferma Paul Badura-Skoda, un’interessante
testimonianza storica poiché Czerny mantenne come riferimento l’interpretazione del
Clavicembalo ben temperato di Beethoven73. Nell’esposizione della Fuga 19 ci
suggerisce la seguente dinamica:

Esempio 8.
Fuga n°19, I volume, revisione C. Czerny, mis. 1-4.

73

Cfr., Paul Badura-Skoda, Interpretare Bach su strumenti a tastiera, Gioiosa editrice, Sannicandro Garganico, 1998,
p. 199.
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Questa potrà essere un’esagerazione dello stile del tempo di Bach, ma è forse la
migliore possibilità di chiarire all’ascoltatore che il tema (soprattutto nelle successive
entrate) non inizia dopo la lunga pausa di tre ottavi, ma già prima74.

Lo stesso Czerny indica nella prefazione i criteri da lui adottati:
Ho indicato i tempi e l’interpretazione: primo riconoscendo l’indubbio carattere di
ogni brano; secondo, ricordandomi nitidamente l’esecuzione di molte di queste fughe
da parte di Beethoven; terzo, secondo le mie personali convinzioni maturate in più di
trent’anni di studio di quest’opera.

Czerny, nella sua edizione, non si fa scrupoli ad apportare al testo modifiche
arbitrarie come si può osservare dalla comparazione della mis. 20 della fuga IX del
primo volume nell’edizione Czerny ed in quella della Bachgesellschaft (esempi 9 e
10).

Esempio 9.
Fuga n°9, I volume, ed. Czerny, mis. 18-20.

Esempio 10.
Fuga n°9, I volume, Bachgesellschaft, mis. 17-20.
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Paul Badura-Skoda, Interpretare Bach su strumenti a tastiera, Gioiosa editrice, Sannicandro Garganico, 1998, p. 199.
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Nel 1839 Robert Schumann recensì questa edizione ed espresse un giudizio
apparentemente positivo, sia pure con qualche riserva:
Il contributo di Czerny consiste in una prefazione, nelle diteggiature, nelle
indicazioni di tempo date secondo il sistema di Mälzel e in alcuni cenni di carattere e
di interpretazione. La prefazione è stranamente breve e scritta in modo un po’
superficiale; quest’opera per eccellenza dovrebbe sempre dar luogo a una grande
ricchezza di idee. Per quanto riguarda la diteggiatura, questa è la specialità di Czerny
ed egli se ne intende certamente; non siamo andati a controllare ogni singolo dito.
Sulle indicazioni di tempo e sulle annotazioni interpretative poste all’inizio siamo
perfettamente d’accordo; solo parzialmente per i coloriti indicati nel corso del pezzo.
In particolare ci convincono le indicazioni espressive, in quanto pensiamo che niente
sia più noioso e più contrario allo spirito bachiano che eseguire passivamente le
Fughe in modo monotono e limitare gli artifici interpretativi alla semplice
sottolineatura delle entrate dell’idea principale. Una regola siffatta va bene solo per
degli scolaretti. Le Fughe di Bach sono invece per la maggior parte dei pezzi di
carattere del genere più alto, in parte opere realmente poetiche ciascuna delle quali
richiede una sua espressione specifica, le sue particolari luci ed ombre. La semplice
sottolineatura filistea delle entrate presto non basterà più75.

Decisamente più severo il giudizio che esprimerà lo stesso Schumann
successivamente in una lettera al dottor Härtel del 31 gennaio 1845:
Penso che manchiamo di una edizione realmente buona del Clavicembalo ben
temperato di J. S. Bach. L’edizione di Czerny con le sue diteggiature non necessarie e
con i suoi segni di esecuzione veramente stupidi, mi sembra una caricatura76.

Anche Busoni, pur riconoscendo al lavoro di Czerny il merito della “resurrezione del
Clavicembalo ben temperato” critica il revisore che restituisce l’opera in una
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Robert Schumann, Gli scritti critici, a cura di Antonietta Crocchi Pozzi (Gesammelte Schriften über Musik und
Musiker, a cura di Martin Kreisig, Leipzig, 1914, trad. ital. Gabrio Taglietti), Ricordi/Unicopli, Milano, 1991, p. 580.
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Piero Rattalino, Pianisti e fortisti, Giunti/Ricordi, Firenze, 1999, p. 495.
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veste troppo legata al suo tempo, tanto che né la sua interpretazione né la sua
versione possono valere oggi incondizionatamente77.

Nei decenni successivi troviamo numerose ristampe dell’edizione di Czerny, curate
da nuovi revisori, e non sempre conformi alla prima edizione78.
Ma nella prima metà dell’Ottocento, come fa notare Piero Rattalino, il revisore
intende preparare la musica in vista dell’esecuzione ma non dell’interpretazione79.
Nel 1841 in un suo articolo Schumann denuncia la presenza di “alcuni passi
presumibilmente corrotti nelle opere di Bach, Mozart e Beethoven”, riconoscendo
che “in ogni caso il manoscritto originale rimane pur sempre l’autorità che dev’essere
interrogata in prima istanza”. Ed augurandosi che “tutti coloro che sono in possesso
dei manoscritti originali in questione dovrebbero dunque confrontare col manoscritto
la copia a stampa col passaggio sospetto e gentilmente comunicare il risultato”.
Continua poi scrivendo che,
la maggior parte degli errori si trova forse nelle edizioni delle opere di Bach,
soprattutto in quelle più antiche. Sarebbe un lavoro meritorio (ma ovviamente
esigerebbe molto tempo) se qualche esperto, profondo conoscitore di Bach,
intraprendesse l’opera di correzione di tutto ciò che finora è stato stampato
erroneamente. Già un buon inizio ci è stato dato dalla casa editrice Peters di Lipsia;
ma per ora si limita alle composizioni pianistiche. Solo una critica del Clavicembalo
ben temperato con l’indicazione delle diverse lezioni (pare lo stesso Bach abbia molte
varianti) potrebbe riempire un intero volume80.

La ricerca, seppure su basi puramente intuitive, dei cosiddetti “passi corrotti” portò
Schumann a desiderare fortemente una nuova edizione storico-critica delle opere di
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Ferruccio Busoni, Lo sguardo lieto, Tutti gli scritti sulla musica e le arti, a cura di Fedele D’Amico, il Saggiatore,
Milano, 1977, pp. 251-255.
78
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Bach e ad aderire in maniera determinante alla fondazione della Bachgesellschaft che
perseguiva tale obiettivo81.
Nel 1845, iniziò anche a progettare un’edizione critica del Clavicembalo ben
temperato, ma purtroppo non andò oltre i primi tentativi.
Anche Chopin intraprese un simile lavoro come risulta da una lettera a Julian Fontana
del 1839:
Non avendo nulla da fare correggo l’edizione parigina di Bach non solo dagli errori
del graveur82, ma anche da quelli musicali, accreditati da coloro i quali pensano di
capire Bach (non ho la pretesa di capirlo meglio, ma sono convinto di indovinare
talvolta come la composizione debba essere)83.

Le edizioni di Bülow e Tausig, che svilupparono la loro interpretazione dei classici
attraverso gli insegnamenti ricevuti da Liszt, hanno avuto nell’interpretazione
dell’opera bachiana, secondo Busoni, dei risultati soddisfacenti. Purtroppo l’edizione
curata da Tausig84 comprende solamente una scelta di preludi e fughe dai due libri.
È solo nella seconda metà del XIX secolo che vennero pubblicate le prime edizioni
critiche le quali segnarono un notevole progresso rispetto alle edizioni allora in uso
iniziando ad esercitare il loro influsso sulle successive generazioni di musicisti.
Nel 1862, Franz Kroll, pianista e didatta, allievo di Franz Liszt, pubblicò con Peters85
la sua prima edizione del Clavicembalo ben temperato, un’edizione essenzialmente
pratica ma concepita con criteri decisamente innovativi. Il curatore infatti nella
prefazione presenta una lista delle fonti seguite per la redazione del testo musicale e
inserisce fra parentesi le proprie modifiche o aggiunte al testo. Sono totalmente
assenti le indicazioni di fraseggio, di dinamica e di pedale.
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Cfr. Arnfried Edler, Schumann e il suo tempo, E.D.T., Torino,1991, p. 67.
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A questa edizione fece seguito la mirabile edizione per il XIV volume della
Bachgesellschaft86, fondata nel 1850 da Moritz Hauptmann, cantore della Chiesa di
San Tommaso a Lipsia e professore presso il conservatorio della città (questo
possiamo definirlo il primo importante esempio di Urtext della storia), con una
prefazione datata 1866. Lusinghiero il giudizio di Ralph Kirpatrick che scrive:
Come l’opera biografica di Spitta, questa edizione rimane insuperata. Tutte le volte
che la riprendo in mano sono pieno di ammirazione per la sua accuratezza e il suo
buonsenso87.

In questa seconda edizione Franz Kroll effettua il suo lavoro di ricerca delle fonti
attenendosi scrupolosamente ad esse ed evita accuratamente ogni possibile
correzione o aggiunta arbitraria. La presenza di un ricco apparato critico in fondo al
volume, rende quest’opera decisamente superiore a tutto quello che era stato
pubblicato in precedenza. Da ora in poi lo studio e la diffusione dei testi classici si
fanno più rispettosi: è un nuovo aspetto, positivo, della mentalità storicistica del
secolo, che, pur lodevole, non possiede però ancora una completa informazione dei
trattati e della Praxis e poi non è esente da una certa dose di interpretazione del testo,
che è un po’ il retaggio, il vizio dell’epoca: si cerca sempre di chiarificare, di
correggere, di aggiungere, anche se spesso con segni fra parentesi. Si avverte
comunque una tendenza a tornare al testo originale.
Secondo tutti critici, musicisti e teorici, è una delle migliori edizioni uscite fino ad
oggi: un'edizione "pulita", senza tutte le annotazioni interpretative che da Bach
stesso erano state lasciate al gusto dell'esecutore. Al posto di queste annotazioni le
prefazioni contengono una enorme quantità di informazioni sulla pratica del
settecento, informazioni che si potrebbe pensare fossero state completamente
dimenticate. Appartenevano anche alla Bachgesellschaft svariati musicisti, tra cui
Franz Liszt, che erano famosi per le loro interpretazioni e trascrizioni delle opere di
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J. S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier, Bach-Gesellschaft Ausgabe, a cura di Franz Kroll, Berlin, 1866.
Ralph Kirkpatrick, L’interpretazione del Clavicembalo ben temperato, Franco Muzzio Editore, Padova, 1987, p. 15.
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Bach influenzate dal gusto romantico. Infatti, la ricerca dell'autentico Bach,
attraverso tutti i manoscritti disponibili, era solo una piccola parentesi teorica.
Può essere interessante paragonare l’inizio del preludio in re minore del I volume
nella chiara edizione della Bachgesellschaft (esempio 11) rispetto all’allora
diffusissima revisione di Czerny.

Esempio 11.
Preludio n°6, I volume, Bachgesellschaft, mis. 1-9.

45

Nel 1883 Hans Bischoff, pianista e insegnante, allievo di Theodor Kullak, diede una
fresca e indipendente revisione del testo88 approfittando dell’accessibilità ad un buon
numero di manoscritti di cui Kroll non aveva potuto disporre. A differenza di Kroll,
nella sua edizione Bischoff aggiunse, sia pure in maniera molto discreta, la
diteggiatura ed altre indicazioni relative alla dinamica, all’articolazione e al tempo89.
Nella prefazione presenta i criteri editoriali da lui seguiti e polemizza con Kroll
circa la valutazione delle principali fonti. Questa edizione rappresentò una valida
alternativa all’edizione di Franz Kroll per la Bachgesellschaft del 1866.
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J. S. Bach, Clavierwerke, Fünfter Band, Kritische Ausgabe mit Fingersatz und Vortragsbezeichnungen versehen von
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89
Cfr. Ralph Kirkpatrick, L’interpretazione del Clavicembalo ben temperato, Franco Muzzio Editore, Padova, 1987,
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3.3 Bach e Busoni: la Busoni-Ausgabe
Come pianista, Busoni fu riconosciuto unanimemente, e assai presto, “Ein BachSpieler von Gottes Gnaden” [Adolf Paul], “un esecutore di Bach per grazia di Dio”.
Attilio Brugnoli ricorda che chi ha udito da Busoni la musica di Bach ha avuto
l’impressione ch’essa fosse concepita da lui stesso all’atto dell’esecuzione90. Anche il
pianista Claudio Arrau ci lascia la sua testimonianza sul modo di Busoni di suonare
Bach dicendo che il suo “era un Bach orchestrale, dal suono sensuale. Non mi
piaceva. Lo suonava soprattutto attraverso le sue trascrizioni. Io lo trovavo teatrale”91.
In un periodo in cui le opere di Bach non erano prese in considerazione per un
programma da concerto, le sue esecuzioni fecero epoca. Suonandole spesso anche in
programmi monografici, riuscì a imporre Bach agli altri così come lo vedeva e voleva
lui per poi farlo scomparire lentamente dai suoi concerti. “Ma mai come in questo
caso la radice di un atteggiamento interpretativo fra i più moderni e fecondi nella
storia stessa dell’interpretazione va ricercata al di fuori della mera prassi esecutiva”92.
Busoni riesce, proprio negli anni in cui si realizzava il passaggio verso la libera
atonalità e la dodecafonia, ad imporre Bach al centro del proprio interesse e di quello
del pubblico.
Nei primi anni del 900, proprio come ai suoi tempi aveva fatto Liszt, cercava di
rendere “contemporanei” i compositori del passato e di scoprire nelle loro opere, quei
valori e quei miti universalmente condivisi, avulsi da qualsiasi contesto storico.
“Egli pur riservandosi sempre il diritto di intervenire sulla struttura strumentale, di
riscrivere pianisticamente la composizione, fosse essa di Bach, come di Mozart come
di Beethoven come di Liszt. Tentava di mantenere vivo il concetto lisztiano di
perpetua riscoperta del valore emotivo originario della musica, sottraendolo alla
storicizzazione; tentativo che non poteva non restare isolato e non apparire
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provocatorio, in un’epoca che cominciava addirittura, come abbiamo detto, a
riadattare gli strumenti antichi e a ristudiare trattati e tecniche di esecuzione del
passato e che, almeno in prospettiva, intendeva dunque riscoprire i valori originali
della musica attraverso un momento iniziale di corretto restauro filologico, non di
intuizione ricercatrice”93.
Troviamo diversi scritti di Busoni stesso, in cui il compositore empolese spiega il suo
modo di intendere il concetto di “rielaborazione” (Bearbeitung); i più importanti li
troviamo nell’Abbozzo di una nuova estetica della musica e nel saggio Wert der
Bearbeitung (Valore della trascrizione) del 1910, sono questi dei documenti
esemplari sulla sua abilità di esplicitare teoricamente i processi del suo fare artistico
in questa attività.
Nelle trascrizioni non occorre inventare troppe novità. Una certa legittima fedeltà nei
confronti dell’originale è quello che ci vuole. […] La mia quindicennale pratica di
trascrittore (la trascrizione è stata quasi inventata da me) mi ha insegnato ad
attenermi, in questo genere, alla giusta misura fra il troppo e il troppo poco94.

Nel 1902, aprendo una polemica con il critico Marcel Rémy, Busoni scrive:
Lei parte da false premesse se pensa che sia mia intenzione di “modernizzare” le
opere [che eseguo]. Al contrario, ripulendole dalla polvere della tradizione, io tento di
restaurare la loro giovinezza, di presentarle come suonavano per il pubblico al
momento in cui per la prima volta sprizzarono dalla mente e dalla penna nel
compositore95.

In realtà nel caso di Busoni è spesso difficile scindere il ruolo di revisore da quello di
trascrittore e compositore. La sua personalità artistica è talmente forte che un ruolo
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non può prescindere dall’altro. Sembra che Alberto Mantelli pensasse a Busoni
quando in un suo saggio scrive:
Il nuovo organismo è creazione del trascrittore; e nel suo disporsi, nell’articolarsi
delle sue parti reca impresso il sigillo dell’individualità nuova che nella trascrizione si
è affermata e dispiegata96.

Bach stesso offriva a Busoni la legittimazione della sua prassi di trascrittore con i
suoi interventi nella sostanza delle opere, o, per così dire, a una semplice
verniciatura: egli mutuò da Bach la prassi della trascrizione e l’applicò proprio alla
sua musica. Il senso della formula Bach-Busoni sta appunto nel fatto che nel
comporre si trascrive e nel trascrivere si compone97.
Infatti il principio secondo cui la composizione è trascrizione e la trascrizione
composizione è uno dei tratti fondamentali dell’estetica busoniana. Il valore delle
trascrizioni sta per Busoni nel fatto che esse possono diventare un'indagine critica
sull'idea compositiva contenuta in un'opera98, finendo per diventare un compromesso
tra quello che il compositore intendeva dire e il sentimento dell’interprete99. Principio
che era evidente anche nell’arte pianistica di Busoni, Bruno Götz ricorda che
Quelle che udivo non erano più le stesse opere, erano eteree visioni sonore che
trasparivano da queste opere, così come i Maestri che le avevano create potevano
averle concepite dentro di sé, prima di mettere su carta quel che avevano percepito
nel loro intimo… Sia dal punto di vista tecnico che da quello musicale, egli le
rendeva con fedeltà assoluta. Pure, senza curarsi affatto di tutte le usuali tradizioni
esecutive, le ricreava come se provenissero nuovamente dalla sorgente originale; ed
esse apparivano nuove e sconosciute, quasi che risuonassero per la prima volta100.
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Alfredo Casella, negli anni trenta, ci lascia una precisa descrizione dell’arte di
Busoni di trascrivere le composizioni organistiche di Bach:
Con Ferruccio Busoni e con le sue magistrali versioni pianistiche della musica
organistica di Bach, l’arte della trascrizione entra in una nuova fase. In queste
monumentali trascrizioni, animate da così eccezionale vigore di fantasia e così ricche
di vita autonoma, Busoni pone in opera principî estetici e tecnici totalmente nuovi.
Anzitutto egli basa ogni trascrizione su una prestabilita registrazione organistica, ciò
che significa potenziare enormemente la disposizione pianistica dell’insieme, ogni
voce venendo a volta a volta raddoppiata o triplicata secondo la necessità
dell’espressione e della supposta registrazione. Egli poi adotta anche correntemente
l’uso di contrappunti aggiunti a rinforzo o completamento della polifonia. […] infine,
egli riesce, mediante una estrema mobilità della scrittura e una somma ingegnosità
nella disposizione degli accordi a conservare sul pianoforte, malgrado la grande
inferiorità del nostro strumento, il quale non ha l’enorme ausilio dei registri e della
pedaliera, l’intera grandiosa polifonia organistica in ricca registrazione. Questa
mobilità dei varî elementi, melodie, infrastruttura e basso, i quali si spostano
continuamente da un’ottava all’altra, ma in modo così abile che questo spostamento
risulta quasi inavvertibile, costituisce una nuova riscrittura pianistica la quale supera
di gran lunga l’importanza della trascrizione stessa e ha avuto nell’ultimo ventennio
un’influenza immensa su tutti i migliori compositori, contribuendo a eliminare ogni
residuo di decadenza pianistica ottocentesca101.

Busoni inizia l’esperienza come revisore di Bach nel 1890 con le Invenzioni a due
voci, da allora il suo spirito rimarrà costantemente legato all’arte Bachiana,
convincendosi che “a quella fonte la musica dovesse attingere le leggi della verità,
affinché il passato divenisse presente, il sogno utopico realtà”102. Da allora in poi la
pratica con riscrittura e la rivisitazione delle composizioni bachiane lo
accompagnerà per molti anni.
Lo stesso Busoni motiva la sua operazione di riscrittura del testo bachiano nella
lunga prefazione al primo volume del Clavicembalo ben temperato:
101
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All’edificio della musica Johann Sebastian Bach recò massi giganteschi saldandoli
in un fondamento incrollabile. E là dove pose le basi del nostro odierno indirizzo
compositivo è anche il punto di partenza del moderno panismo. Sorpassando la sua
epoca di generazioni, Bach sentiva e pensava in dimensioni a cui i mezzi espressivi
dell’epoca non erano adeguati. Questo basta a spiegare come l’ampliamento, la
“modernizzazione” di alcuni suoi lavori (ad opera di Liszt, Tausig e altri) non cozzi
contro lo “stile bachiano” anzi sembri completarlo, come certe arditezze, per
esempio quella intrapresa da Raff con la Ciaccona, siano state possibili senza
cadere nella caricatura103.

Sono due le grandi edizioni che raccolgono l’opera di Busoni che in diverse forme è
improntata all’opera di Bach. La Bach-Busoni gesammelte Ausgabe (Edizione BachBusoni), in sette volumi comprendente oltre al Clavicembalo ben temperato cinque
volumi di revisioni, rielaborazioni, trascrizioni, studi e composizioni pianistiche
originali di Busoni da Bach. La Busoni-Ausgabe (Edizioni Busoni), sempre
pubblicata da Breitkopf & Härtel a partire dal 1916, raccoglie in 25 volumi tutte le
opere di Bach per tastiera, rivedute e trascritte in parte da Busoni stesso, in parte dai
suoi collaboratori Bruno Mugellini ed Egon Petri.
Nella breve prefazione, scritta a Zurigo il 20 ottobre 1915, Busoni scriveva:
Bachs Kunst beharrt noch heute als Mittelpunkt zwischen dem Vorgeschichtlichen
und dem Gegenwärtigen in musikalischen Schaffen. Gleich seinen Nachfolgern
Mozart und Beethoven, hat Bach einige seiner kostbarsten Gedanken dem Klavier
anvertraut:

diesem

verrufenen,

unentbehrlichen

und

umfassendsten

aller

Instrumente.
Die neure Zeit hat sich sowohl des Instrumentes, als des Meisters, mit
zunehmendem Interesse und Verständnis bemächtigt; beide warden um so
lebendiger, je weiter und tiefer man in sie eindringt. Das verjüngte Klavier gebiert
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Ferruccio Busoni, Lo sguardo lieto. Tutti gli scritti sulla musica e le arti, a cura di Fedele D’Amico, il Saggiatore,
Milano, 1977, pp. 251-255.
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den Klaviermaister wieder und es läβt uns, hinter nur scheinbar veralteten Formen,
die Seele eines groβen Menschen aufdecken.
Hier ist alles vielgestaltig und blühend, das Technische in den Diesent erlesener
Gedanken mühelos gestellt; manches noch heute auf Zukünftiges deutend, Älteres
seine eigene Epoche besiegelnd104.

Busoni si è attenuto al Bach degli strumenti a tastiera e ha messo i due volumi del
Clavicembalo ben temperato al centro della musica per strumenti a tastiera. Il suo
approccio pianistico ha fatto risorgere il virtuosismo della musica bachiana per
strumenti a tastiera, con le possibilità date dal suo tempo, e il suo approccio
compositivo ha reso chiaro l’insegnamento per le proprie composizioni. Questo
acquisto creativo della musica di Bach per strumenti a tastiera si è interrotto con
l’intervento di una prassi di esecuzione che vuole che ci si riferisca all’originale.
Certo, il concetto di questa prassi esecutiva ha portato nuova comprensione
dell’essenza e della forma della musica di Bach. Busoni nel suo approccio però
aveva più coraggio artistico, un auto-coscienza più profonda, una più forte
personalità.
Bach era grande sugli strumenti a tastiera, grande nella composizione polifonica:
così intese se stesso, così lo intese il suo tempo. E così lo intese Busoni. Tramite la
sua attività musicale e i suoi commenti, Busoni si è riconosciuto affine a quel Bach
maestro di pianoforte e maestro di composizione. Perciò è un erede legittimo di
Bach105.
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“L’arte di Bach figura – per quanto riguarda la produzione musicale – ancora oggi come il punto centrale fra il
preistorico [sic!] ed il contemporaneo [cioè: fra i tempi passati e i tempi nuovi]. Come i suoi successori Mozart e
Beethoven, anche Bach affidò alcuni dei suoi pensieri più preziosi al pianoforte: al [più] malfamato, [più]
indispensabile e più completo di tutti gli strumenti. I tempi più recenti si sono impadroniti sia dello strumento sia del
maestro con un interesse ed una comprensione aumentatosi: tutti e due [lo strumento ed il maestro] sono tanto più
vivaci, quanto più profondamente si penetra in essi. Il pianoforte ringiovanito mette di nuovo al mondo il maestro di
pianoforte e ci fa scoprire – dietro delle forme che solo sembrano invecchiate – l’anima di un grande uomo. Qui tutto è
multiforme e in fiore, l’aspetto tecnico dell’arte pianistica si mette al servizio dei pensieri squisiti. La tecnica pianistica
bachiana chiude in parte la sua propria epoca, ma, allo stesso tempo ci sembra ancora oggi una tecnica pianistica
d’avanguardia” [traduzione di Stefan Konig].
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La trascrizione. Bach e Busoni, Atti del convegno internazionale (Empoli-Firenze, 23-26 ottobre 1985) a cura di
Talia Pecker Berio, Leo S. Olschki, Firenze, 1987, p. 44.
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3.4 Busoni e il Clavicembalo ben temperato
Le revisioni di Franz Kroll e di Hans Bischoff del Clavicembalo ben temperato
erano state molto apprezzate da Busoni, ma per la revisione di quest’opera che egli
considera una pietra miliare per lo studio della tecnica pianistica moderna106, sembra
tenere in una maggiore considerazione gli orientamenti di Czerny. Sotto molti aspetti
però, la sua è di gran lunga superiore a quella del pianista e compositore viennese sia
per i numerosi suggerimenti esecutivi (esercizi tecnici, diteggiature mai scolastiche)
che interpretativi (dinamiche, pedale, articolazione, fraseggio), ma soprattutto per la
meditata sobrietà delle sue indicazioni dinamiche. Così, per esempio, all’inizio del
Preludio n°3, all’ovvietà del crescendo/diminuendo introdotto da Czerny (esempio
12), Busoni suggerisce “una corda, egualmente piano” come se volesse far emergere
dall’opera bachiana una dinamica semplice e razionale più rispondente ad
un’esecuzione clavicembalistica (esempio 13).

Esempio 12.
Preludio n°3, I volume, rev. Czerny, mis.1-22.
106

Cfr. anche il frontespizio: “Il Clavicembalo ben temperato, rivisto e commentato, con relativi esempi e istruzioni per
lo studio della tecnica pianistica moderna”.
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Esempio 13.
Preludio n°3, misure 1-24 (Busoni).

In moltissimi altri casi troviamo dinamiche molto più “pianistiche”, ma il pensiero
musicale di Bach non viene da lui mai distorto neanche quando propone il crescendo
e il diminuendo. Inoltre mentre Czerny preferisce terminare la maggior parte dei
brani ritardando e nel piano, Busoni lo fa raramente, preferendo terminare nel forte.
Variazioni esteriori apportate all’opera sono sempre state segnalate e motivale in
nota. Ci riferiamo alla Fuga n°7 (BWV 852) del Primo volume che è stata sostituita
con quella nella medesima tonalità del Secondo volume per affinità motivica ed
estetica, alla Fuga n°8 riscritta in mi bemolle minore (re diesis minore,
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nell’autografo), alla Fuga n°15 (BWV 860) del Primo volume sostituita, anch’essa,
con la corrispondente (BWV 884) del secondo per affinità motivica, tecnica e di
carattere ed infine, infine alla Fuga n°24 trascritta in 4/2 invece che in tempo
ordinario C, raddoppiando di fatto i valori.
Abbiamo anche alcuni studi basati su Preludi o su Fughe come lo Studio sul Preludio
3 (Heft I, p. 17) presentato nell’esempio 9; o la Compositions-Studie sulla Fuga n°15
(Heft II, p. 38), lo Studio per due pianoforti sempre sulla Fuga n°15 (Heft II, pp. 3941) e lo Studio dal Preludio 21 (Heft III, pp. 127-129).

Esempio 14.
Busoni, Studio sul Preludio n°3 del I volume.

Le indicazioni di pedalizzazione presenti sono spesso indicate con estrema cura da
parte del revisore (esempio 15) che usa
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una ingegnosa grafia espressa per mezzo di una linea che indica il movimento
discendente ed ascendente, nonché la esatta durata del pedale del forte. […] Tale
grafia – che ha il pregio di indicare esattamente non solo quand’è che bisogna
abbassare o alzare il pedale, ma quand’è che bisogna abbassarlo od alzarlo
rapidamente ovvero gradatamente – è oggidì praticata da quasi tutti gli autori e
revisori di musica pianistica107.

Esempio 15.
Preludio n°1, in do maggiore, (Busoni).

Esse non si riferiscono solamente al pedale di risonanza, ma talvolta viene consigliato
anche l’uso del pedale del piano non soltanto per l’estrema gradazione del
pianissimo, ma anche nel mezzo forte ed in tutte le gradazioni dinamiche
intermedie108, o del terzo pedale come avviene nel finale di uno degli studi scritti per
il secondo preludio (esempio 11).
Interessanti le diteggiature proposte, mai scolastiche. Come scrive Rattalino “Busoni
[…] diteggia invece in funzione del fraseggio, facendo in modo che per l’esecutore,
partendo dalla diteggiatura, pervenga all’intelligenza del fraseggio”109.
Nelle sue numerose note fa spesso riferimento agli Studi di Chopin o di Liszt, inoltre
gli studi tecnici che egli costruisce a partire da alcuni dei Preludi fanno pensare ai
quasi contemporanei Studi sugli Studi di Chopin di Leopold Godowsky.
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Luigi Finizio, Quello che ogni pianista deve sapere, Curci, Milano, p. 207.
Dalla prefazione alla revisione del Clavicembalo ben temperato, edizione Schirmer di New York in: Luigi Finizio,
Quello che ogni pianista deve sapere, Curci, Milano, p. 206.
109
Piero Rattalino, Pianisti e fortisti, Giunti/Ricordi, Firenze, 1999, p. 512.
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Esempio 16.
Studio c, Preludio n°2, in do minore, (Busoni).

Per i suoi interventi sulla produzione di Bach Busoni si è servito delle edizioni della
Bachgesellschaft per ciò che riguarda la notazione, le modalità d'esecuzione e
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d'interpretazione e l'analisi110. Sono inoltre presenti nel testo anche alcune indicazioni
analitiche che il più delle volte fanno chiaramente riferimento alle analisi di Hugo
Riemann.
Ecco cosa scrive Piero Rattalino a riguardo:
Filologia, revisione, infine riscrittura. Sono tre momenti diversi e sono, nel rapporto
con un testo che è anche documento del passato, tre momenti in successione che
corrispondono alla ricostruzione storica, al saggio storico, al romanzo storico. Il
primo momento fu in Busoni l'eccezione, il terzo fu una pratica costante rispecchiata
solo per eccezione nelle sue pubblicazioni, il secondo fu la manifestazione ordinaria
della sua didattica, del suo eros pedagogico. Eros pedagogico d'artista, non di
scienziato. Se paragoniamo le revisioni bachiane di Busoni con le contemporanee
revisioni bachiane di Hugo Riemann capiamo subito la differenza che corre tra chi
non sistematìzza e chi sistematizza, tra chi parte dall'artisticità della pagina e chi parte
da una teoria generale e astorica, non consentendo a Bach di avere una teoria
particolare e storica. E così le revisioni di Riemann sono fastidiose da leggere, le
revisioni di Busoni sono vive e stimolanti, anche se in senso intellettuale, non
operativo...111.

Non mancano giudizi negativi all’edizione del pianista empolese, Alberto Basso
scrive di “… indicazioni dinamiche esasperate e invereconde […] E fra tanto
scempio, disseminate qua e là, aggettivazioni in inarrestabile proliferazione: […]
tutto il campionario della scrittura che pretende di “soggettivare” ciò che è puro
oggetto, fenomeno musicale in sé”112.
Dura, anche in maniera eccessiva, la reazione di Piero Buscaroli che commenta
polemicamente questi giudizi:
Non v’è eccesso, tuttavia che giustifichi le invettive, d’irresponsabile violenza
verbale, con cui quelle indicazioni di Busoni son chiamate “esasperate e invereconde”
110

Piero Rattalino, Il concetto di revisione pianistica da Busoni ad oggi, in Marco Vincenzi (a cura di), Ferruccio
Busoni e il pianoforte del Novecento, Quaderni di M/R, LIM, Lucca, pp. 27-33.
111
Piero Rattalino, Il concetto di revisione pianistica da Busoni ad oggi, in Marco Vincenzi (a cura di), Ferruccio
Busoni e il pianoforte del Novecento, Quaderni di M/R, LIM, Lucca, pp. 28-30.
112
Cfr. Alberto Basso, Frau Musika, vol. I, E.D.T., Torino, 1979, p. 659.
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da un purista inviperito perché del Wohltemperierte Clavier s’impadronì “proprio il
Romanticismo” (quasi si trattasse d’una setta di criminali), che difatti operò “per
violentarne la natura, condurlo su strade lontane da ogni retto intendimento,
trasferendolo su uno strumento (il pianoforte) che non era il perfezionamento ma
l’esatto contrario dell’antico strumento da tasto”. Di simili invettive traboccano le
monografie degli “anticomani”, e questa è soltanto la più sgraziata e, nel suo furore,
la peggio diretta113.

Anche un purista come Ralph Kirkpatrick, pur prendendo le distanze da talune scelte
stilistiche, riconosce la grandezza della personalità dell’interprete Busoni:
Tra le molte concezioni sbagliate che ciononostante incontrano un notevole successo,
esiste la possibilità di una specie di errore genuinamente creativo. Ma la qualità
dell’errore dipende in gran parte dalla qualità della persona che compie l’errore. Forse
non è tanto importante se si ha ragione o torto, quanto come si ha ragione o torto.
Personalmente, penso che l’interpretazione di Busoni della Fuga in si minore della
prima parte del WTC contenga alcuni gravi errori, ma gli errori di Busoni non sono gli
errori di una qualsiasi persona di minore statura114.
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Piero Buscaroli, Bach, Mondadori, Milano, 1998, p. 537.
Ralph Kirkpatrick, L’interpretazione del Clavicembalo ben temperato, (Interpreting Bach’s Well-Tempered Clavier,
Yale University Press, New Haven and London, 1984, trad. ital. Girolamo Mancuso), Franco Muzzio, Padova, 1987,
p. 45.
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4.1 Le edizioni musicali in Italia all’inizio del Novecento
In Italia solo negli ultimi decenni dell’Ottocento, la neonata scienza della musica
(Musikwissenschaft) diffonde gli strumenti idonei all’interpretazione di segni, codici,
e problemi (notazione, realizzazione del basso continuo, strumentazione, prassi
esecutiva) che fino ad allora erano stati incapaci di sollecitare curiosità ed interessa
da parte di musicisti e musicologi. Saranno Luigi Torchi e Oscar Chilesotti i primi a
dissodare i terreni ancora vergini del passato con le armi affilate della scienza e della
filologia, direttamente appresa nel sacrario germanico dell’erudizione e della
sistematicità scientifica115.
Sono gli anni in cui le case editrici italiane cominciano a riscoprire il fascino della
musica antica, soprattutto di quella strumentale del Seicento e del Settecento. Illustri
pianisti restituiranno agli studenti, ma anche ai musicologi, una notevole quantità di
musica strumentale a lungo scomparsa dal repertorio. Tra le iniziative editoriali di
questi anni fondamentali le raccolte di Oscar Chilesotti116 e Luigi Torchi117. Per la
musica pianistica ricordiamo le tre Sonate cembalistiche op. 4 di Azzolino della
Ciaja trascritte per il pianoforte da Giuseppe Buonamici, le opere di autori come
Girolamo Frescobaldi e Domenico Cimarosa recuperate da Felice Boghen, ma sono i
tre volumi di Arie antiche curati da Alessandro Parisotti118 per Ricordi (1885-1900)
che riscuotono un vero e proprio successo internazionale. L’operazione editoriale più
importante è sicuramente la pubblicazione integrale delle opere clavicembalistiche di
Domenico Scarlatti curate da Alessandro Longo119 sempre per l’editore Ricordi
(1906-1910).
Fervore editoriale che prelude alla pubblicazione delle opera omnia di Palestrina120,
Monteverdi121 e Pergolesi122.
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Cfr. Fiamma Nicolodi, Gusti e tendenze del novecento musicale in Italia, Sansoni, Firenze, 1982, pp. 67-68.
Biblioteca di rarità musicali, 9 fascicoli a cura di Oscar Chilesotti, Ricordi, Milano, 1883-1915.
117
L’arte musicale in Italia nei secoli XIV-XVIII, 7 volumi a cura di Luigi Torchi, Ricordi, Milano, 1897-1907.
118
Arie antiche, a cura di Alessandro Parisotti, Ricordi, Milano, 3 voll., 1885-1900.
119
Domenico Scarlatti, Opere complete per clavicembalo, 10 volumi e 1 supplemento a cura di Alessandro Longo,
Ricordi, Milano, 1906-1910.
120
Opere complete di Giovanni Pierluigi da Palestrina, 34 voll., fratelli Scalera (dal 1954 anche Istituto Italiano per la
Storia della musica), Roma, 1939-1987.
116
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Per quanto riguarda le edizioni delle opere di Bach diffuse in Italia è Alfredo Casella
che negli anni trenta fa un bilancio della situazione.
Per la gigantesca opera di Bach esistono molte edizioni, dominate tutte però da
quelle di Busoni. L’edizione del Clavicembalo è un monumento del genere, col solo
inconveniente di non esistere che in versione tedesca. Qualora il giovane studioso
non si senta il coraggio di por mano al dizionario per leggere quei mirabili
commenti, egli potrà prendere l’ottima edizione di Alessandro Bustini123, pubblicata
recentemente presso De Santis a Roma, la quale non ha nessun commento, ma offre
per lo meno un testo che si può considerare eccellente sotto il punto di vista della
documentazione. Ricordi possiede ottime edizioni, firmate da Mugellini, delle
Suites inglesi. Per il resto dell’opera bachiana, si può trovare quasi tutto
nell’edizione Breitkopf in revisione parte fatta da Busoni, parte fatta da Egon Petri.
Le revisioni di quest’ultimo sono, però, sovraccariche e da adoperarsi con
circospezione124.

Lo stesso Casella, negli ultimi anni della sua vita, ha curato le edizioni del
Clavicembalo ben temperato125, delle Suites inglesi, delle Invenzioni a due e tre voci,
della Fantasia cromatica e fuga e del Concerto italiano per le edizioni Curci. Per
quanto riguarda le edizioni pubblicate in Italia del Clavicembalo ben temperato
ricordiamo anche la revisione di Alessandro Longo126 per Ricordi nel 1920, quella di
Gino Tagliapietra127 ancora per Ricordi nel 1928, di Pietro Montani128 sempre per la
casa milanese nel 1952.
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Opere complete di Claudio Monteverdi, a cura di Gian Francesco Malipiero, “Il Vittoriale degli italiani”, 1927-1942.
Opere complete di Giovan Battista Pergolesi (in rid. Per pianoforte, o canto e pianoforte), 26 voll., a cura di Filippo
Caffarelli, Gli amici della musica da camera, Roma, 1939-1942.
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J. S. Bach, Il clavicembalo ben temperato, curato da Alessandro Bustini, De Santis, Roma, II vol. 1935 e I vol. 1937.
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Alfredo Casella, Il pianoforte, Ricordi, Milano, 1954, p. 175; Casella non cita Mugellini fra i curatori delle opere per
tastiera di Bach pubblicata da Breitkopf.
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G. S. Bach, Il clavicembalo ben temperato, revisione critico tecnica di Alfredo Casella, Curci [I vol., E. 4035 C.; II
vol., E. 4036 C.], Milano, 1946.
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Il clavicembalo ben temperato ossia preludii e fughe in tutti i toni e semitoni nei modi maggiori e minori, edizione
riveduta e diteggiata da Alessandto Longo, G. Ricordi [E. R. 190, E. R. 191], Milano, 1920.
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Il clavicembalo ben temperato, edizione riveduta da Gino Tagliapietra. Parte prima e seconda, G. Ricordi [E. R. 807;
E. R. 808], Milano, 1928-1929.
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J. S. Bach, Il clavicembalo ben temperato, edizione di studio secondo gli originali, Ricordi [E. R. 2375; E. R. 2376],
Milano, 1952.
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Oppure all’estero le edizioni curate fra gli altri da Carl Reinecke (Breitkopf &
Härtel, 1892), Karl Klindworth (B. Schott, 1894), Julius Röntgen (Universal Edition,
1907), Bela Bartók (Editio Musica Budapest, 1908), Blanche Selva (Salabert, 1915),
Gabriel Fauré (A. Durand, 1915), Henry Dallier (Lemoine, 1917), Vincent D'Indy
(Maurice Senw., 1920), Edwin Hughes (Schirmer, 1924), Donald Francis Tovey
(Oxford University Press, 1924), Joseph Edouard Risler (Heugel, 1928).
La grande diffusione in questi anni delle opere di Bach e del Clavicembalo ben
temperato in particolare può essere attribuita, anche se solo parzialmente, alle
riforme dell’ordinamento dell’istruzione musicale avvenute nel 1899129 e nel
1930130: nei primi decenni del secolo al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano
si richiedeva l’esecuzione di un preludio e fuga di Bach “designato dalla
Commissione esaminatrice fra sei” per l’esame di promozione al Corso Superiore (a
Padova si specifica che tre devono essere tratti dal primo volume e tre dal secondo)
mentre per l’esame di Licenza Superiore si richiedeva l’esecuzione di un preludio e
fuga estratto a sorte “ventiquattro ore avanti l’esame del I volume del Clavicembalo
ben temperato di G. S. Bach, edizioni Peter131 (Czerny)”. Alla Regia Accademia
Filarmonica di Bologna nel programma per il conseguimento del Diploma di
Pianista si richiedeva la preparazione di dodici Preludi e fuga (sei del primo e sei del
secondo volume), sedici (otto per ciascun volume) invece per il conseguimento del
Diploma di abilitazione.
Nonostante la vivacità intellettuale di personaggi come Luigi Torchi e Oscar
Chilesotti la maggior parte delle edizioni musicali che risalgono a questi anni sono
ancora fortemente legate alle consuetudini del secolo precedente, come fa notare nel
1901 Gustavo Magrini dalle pagine della Rivista Musicale Italiana:
Le edizioni musicali, per cura di qualche studioso, o per interesse di molte case
Editrici, sogliono essere corrette, rivedute o diteggiate, in una parola commentate, e
sarebbe buona cosa se i risultati fossero corrispondenti alle esigenze artistiche; ma
129

Regio Decreto del 2 marzo 1899, n. 108.
Regio Decreto dell’11 settembre 1930, n. 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1931, n. 62.
131
Così nel testo.
130
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quando il commento anziché lumeggiare, avvolge in nebbia ancor più fitta quella
data composizione musicale è, oltrechè danno, profanazione dell’arte.
[…] Da molto tempo sono in vendita delle composizioni musicali, specialmente
classiche, sia antiche sia moderne, che, maneggiate e maneggiate da questi pseudocommentatori, hanno i medesimi errori della prima edizione quando non brillano di
nuovi, talvolta più marchiani dei primi.
I diversi collocamenti delle legature, specialmente lunghe (onde una diversa analisi
ritmica), il variar dei segni di colorito o della indicazione di movimento,
l’abolizione di qualche ritardo o il mutamento di qualche nota in un accordo
dissonante, perché non grato all’orecchio, costituiscono i caratteri che, varî a
seconda del gusto o meglio dell’ignoranza del rivenditore, differenziano più
notevolmente e più peculiarmente un’edizione dall’altra132.

Nel suo studio Magrini intuisce l’importanza della figura del didatta separandola da
quella del concertista in carriera:
Perché le Case Editrici, che dànno alla luce opere didattiche o una raccolta di
classici o che so io, ne affidano la revisione a questo o a quel Maestro pel solo ed
unico motivo che gode fama di grande esecutore?
L’essere pianista provetto non vuol dire essere buon insegnante e non implica la
capacità di dettare teorie sulla tecnica, in specie elementare. Il virtuoso è cosa ben
diversa dal pedagogo, e per la mansione di rivedere e diteggiare una serie di studi,
nulla sarà più efficace del lavoro diligente, accurato e basato su lunghe esperienze
di un insegnante studioso e paziente133.

Magrini nel suo articolo non si fa scrupoli ad indirizzare le sue critiche verso uno dei
più affermati pianisti della sua epoca, ma comincia a mettere in discussione anche la
validità dei vari sistemi per l’insegnamento del pianoforte, preparando quasi la
strada all’articolo che Bruno Mugellini presenterà nella pagine della stessa rivista
pochi anni dopo.
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Gustavo Magrini, La revisione delle edizioni musicali (Studio critico), in Rivista Musicale Italiana, 1901, p. 674.
Gustavo Magrini, La revisione delle edizioni musicali (Studio critico), in Rivista Musicale Italiana, 1901, pp. 676677.
133

63

Perciò voglio occuparmi della parte tecnica e particolarmente degli studi in edizione
economica riveduti, corretti e diteggiati da Giuseppe Buonamici (Biblioteca del
Pianista – Edizioni Ricordi). In questa edizione troviamo studi del Czerny, Cramer,
Diabelli, composizioni dello Schumann, ecc., ecc., insomma buona parte del
corredo indispensabile a chi vuole imparare il pianoforte.
Anzitutto, che cosa ha voluto ed ha creduto di fare l’egregio maestro Buonamici
con tutto quell’enorme lavoro di digitazione? È egli convinto che la disposizione
delle dita, come la propone nei sullodati studi, sia adatta per alunni principianti non
solo, ma che porti a dei risultati felici, con guadagno di tempo e cooperi alla
formazione di una tecnica buona e corretta? Ne dubito fortemente.
Non ch’io voglia per misoneismo attenermi alla strada vecchia; bene nella musica,
come in tutte le altre arti, innovare e ricercare il meglio, ma queste innovazioni non
debbono avere soltanto oggettivamente una pratica utilità.
Nelle principali scuole, o per meglio dire, sistemi per insegnare il pianoforte, ci
dev’essere un principio fisso, per quanto riguarda l’adattamento delle dita. […]
Sistemi che possono essere buoni o almeno non dannosi, ma da questi a quelli
effettivamente nocivi c’è una differenza134.

134

Gustavo Magrini, La revisione delle edizioni musicali (Studio critico), in Rivista Musicale Italiana, 1901, pp. 677678.
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4.2 Bruno Mugellini, revisore: nuove idee sull’insegnamento del pianoforte
Mugellini, con i suoi lavori teorici, diede uno scossone alla didattica italiana: le sue
ricerche non erano originali, perché partiva dai teorici tedeschi (soprattutto
Breithaupt), ma il suo vigore polemico e la sua mentalità nello stesso tempo razionale
e pratica segnarono il momento del rinnovamento135.
Egli così descrive lo stato dell’insegnamento del pianoforte in un articolo apparso nel
1907 sulla Rivista Musicale Italiana:

Mi sono frequentemente domandato se un allievo di pianoforte, licenziato con
diploma d’idoneità all’insegnamento nei nostri Istituti musicali, possa reputarsi, nella
maggioranza dei casi, un Maestro del proprio istrumento, e mi sono sempre risposto
di no, senza esitare136.

La consapevolezza dello stato in cui versava l’ambiente musicale italiano indirizza il
lavoro del pianista marchigiano alla ricerca di un rinnovamento sostanziale delle
metodologie didattiche negli ambienti accademici. Egli fu il primo pianista italiano a
convertirsi alla nuova tecnica, che presentò a Bologna in una serie di conferenze
intorno al 1908137.
Le basi della nuova tecnica sono la libera caduta del braccio e la rotazione
dell’avambraccio: alla gravità del braccio si chiede la produzione di un tocco
morbido e profondo, alla rotazione si chiede di sostituire l’articolazione delle dita, ora
ritenuta un movimento innaturale138.
Mugellini, come anche Busoni, intuisce le incredibili risorse che sono legate ai
principi di inerzia e gravità applicandole razionalmente alla struttura muscolare
135

Piero Rattalino, La sonata romantica, il Saggiatore, Milano, 1985, pp. 270-271.
Bruno Mugellini, Sull’insegnamento del pianoforte negli istituti musicali d’Italia, in Rivista Musicale Italiana, vol.
XIV, fasc. 1, Fratelli Bocca, Torino, 1907, p. 105.
137
Dalla Rivista Musicale Italiana, vol. XV, fasc. 1, Fratelli Bocca, Torino, 1908, p. 225: Bologna. – Liceo Musicale –
Il 23 gennaio il prof. Bruno Mugellini ha tenuto una conferenza sui Nuovi principii fondamentali nella tecnica del
pianoforte. Sullo stesso argomento esso tratterà ampiamente in uno studio che sarà pubblicato nel prossimo fascicolo
della “Rivista”.
138
Giorgio Sanguinetti, La formazione dei musicisti italiani (1900-1950), in La cultura dei musicisti italiani nel
Novecento, a cura di Guido solvetti e Maria Grazia Sità, Guerini, Milano, 2003, p. 49.
136
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dell’esecutore ed alle leggi fisiche dello strumento. In sostanza, forza e resistenza,
velocità e brillantezza dipendono esclusivamente dalla corretta posizione di fronte
allo strumento; e quest’ultima, a sua volta, dall’aver coscienza in ogni momento
dell’impiego dei muscoli e degli arti e dal controllo, guidato dal cervello, delle loro
funzioni di estensione e flessione139.
Questo approccio avrebbe dovuto garantire un “tocco oltremodo vario che porta ad
una esecuzione eminentemente artistica e la minore fatica muscolare, pur essendo
possibile d’ottenere sonorità più potenti che con ogni altro modo”140.
Il concetto fondamentale della nuova tecnica è questo: il peso del braccio deve avere
una influenza quasi costante nella produzione del suono, e perciò è necessario di
sviluppare negli allievi, prima di tutto il senso del peso di gravità del braccio141.

Ma le attenzioni di Mugellini non sono rivolte solamente ai problemi di natura
meccanica, ma anche a tutte le nuove pubblicazioni, italiane e straniere, riguardanti la
didattica pianistica che trovano sempre una puntuale recensione nelle pagine della
Rivista Musicale Italiana.
Ma il contributo più importante possiamo individuarlo nelle
sue opere didattiche, comprese in ben ventisette volumi riguardanti le revisioni più
importanti del repertorio pianistico – da Czerny Cramer-Köhler al Gradus ad
Parnassum di Clementi fino a tutte le opere di Bach – i commenti illustrativi, le guide
tematiche, la diteggiatura, sono un documento irrefragabile della profonda perizia
tecnica, non solo, ma della sua dottrina stilistica, del senso estetico, analitico, reso
manifesto dalla piena ed intera conoscenza della struttura organica di ciò che è
pensiero e sviluppo musicale in ogni sua forma: pregio davvero più unico che raro fra
tutti i virtuosi del pianoforte142.
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Cfr. Sergio Sablich, Busoni, E. D. T., Torino, 1982, p. 77.
Annuncio pubblicitario pubblicato su La rinascita musicale, I, 1, 1909.
141
Bruno Mugellini, Lezioni teorico-pratiche sui nuovi sistemi fondamentali nella tecnica del pianista. Carisch e
Jänichen, Milano, 1908, p. 8.
142
G. Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna, 15
aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, pp. 11-12 (il corsivo è nell’originale).
140
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L’atteggiamento di Mugellini come revisore è spiegato chiaramente nella sua
prefazione alle Sonatine di Clementi:
Il revisore, senza dimenticare i principii fondamentali del tecnicismo moderno, ha
tenuto presente (specie nelle prime Sonatine) la elementare capacità tecnica dello
scolaro e la poca estensione delle sue dita; quindi ha diteggiato in modo semplice,
cercando soprattutto di mantenere le mani in posizione raccolta. Esso ritiene che il
voler applicare a musica scritta per ragazzi da un compositore antico il sistema di
diteggiatura a scambio (assai utile in certi casi, ma adoperato da alcuni moderni con
una costanza ed esagerazione ridicole) sia un errore: perché, data la natura di certi
passaggi (foggiati dall’autore antico nel suo sistema di tecnicismo) e la poca pratica
dello scolaro, molti periodi diteggiati con sistemi ultra-moderni diventano
ineseguibili o quasi. Il revisore è convinto ch’è d’uopo, anche riguardo la
diteggiatura, procedere per gradi; e che negli autori antichi è necessario adattare il
nostro sistema moderno al loro tecnicismo antico143.

Nonostante il clamore e le polemiche che vennero provocate dagli articoli di
Mugellini sulla Rivista Musicale Italiana le sue pubblicazioni didattiche furono
largamente apprezzate e vennero presto inserite nei programmi dei principali
Conservatori ed Istituti musicali già prima della riforma del 1930: per esempio al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano troviamo i quattro volumi degli studi di
Czerny nei programmi dal II al VI corso, mentre al Liceo Musicale “Benedetto
Marcello” di Venezia, per il corso di pianoforte, si prescrive che
durante questi otto corsi saranno studiati successivamente gli otto fascicoli del
metodo per pianoforte del Mugellini144.

Nel medesimo istituto per lo studio del Clavicembalo ben temperato di Bach si
consiglia l’edizione di Busoni o, appunto, Mugellini.
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Bruno Mugellini, prefazione a: Muzio Clementi, Sonatine, Ricordi Milano, 1904.
Ermenegildo Paccagnella, L’insegnamento della musica nelle scuole musicali e la riforma dei programmi d’esame,
Nuova didattica e pedagogia musicale, Milano, 1932, p. 71.
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4.3 L’edizione di Bruno Mugellini del Clavicembalo ben temperato
Pubblicata nel 1908, in contemporanea con la revisione di Béla Bartók pubblicata da
Editio Musica di Budapest.
Questa edizione ha il suo maggior pregio nella praticità didattica: diteggiature sempre
puntuali e dettate dal buon senso del curatore, realizzazione (anche se discutibile) di
tutti gli abbellimenti (realizzazione spesso fatta iniziare dalla nota reale). Gli
abbellimenti aggiunti dal revisore sono, in genere, indicati tra parentesi; ma
nonostante questo accorgimento abbiamo individuato alcune divergenze con
l’autografo o con le fonti originali non segnalate (per esempio l’arpeggio sul secondo
quarto della penultima misura del Preludio n°5).
Le indicazioni dinamiche sono sempre coerenti con il senso della musica, vanno dal
pp al ff e sono integrate dalle frequenti indicazioni di articolazione. L’uso discreto di
indicazioni dinamiche da parte di Mugellini è in netto contrasto con le revisioni più
diffuse all’inizio del secolo (Czerny e Busoni). La volontà di restituire allo studioso le
volontà dell’autore hanno fatto sì che questa severa lettura rimanesse una valida
alternativa alle prime edizioni critiche (Kroll e Bischoff).
Troviamo anche delle brevi note analitiche che, seppur brevi, aiutano lo studente ad
orientarsi nella comprensione del linguaggio contrappuntistico di Bach: vengono
infatti indicate le entrate del tema sia per moto retto che contrario ed elencati il
Soggetto e i Controsoggetti nelle note a piè di pagina. Tutte queste caratteristiche
hanno fatto sì che il testo sia tuttora in uso in molti paesi del mondo.
Dalle note del revisore possiamo risalire alle fonti utilizzate per la presente edizione:
vengono citate le edizioni di Czerny (Preludio n°8, Fuga n°9, Fuga n°15) e di Tausig.
Inoltre troviamo riferimenti ai manoscritti (Preludio n°4, Fuga n°4, Fuga n°5, Fuga
n°8, Fuga n°11), ed all’autografo di Bach (Fuga n°6), nonché al manoscritto di
Forkel (Fuga n°19). È probabile che siano state consultate anche le edizioni di Kroll e
Bischoff che in quegli anni erano le uniche edizioni critiche disponibili, nonché
quella di Busoni, che per i suoi numerosi suggerimenti si poneva come la più valida
alternativa all’edizione di Czerny.
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Oltre alle indicazioni di tempo iniziali e metronomiche, per quasi tutti i brani il
revisore aggiunge delle indicazioni di carattere. Possiamo individuare altre variazioni
agogiche come i frequenti ritardando prescritti alla fine dei brani e la tendenza, tipica
della prassi esecutiva del XIX secolo, di allargare e sottolineare alcuni movimenti
cadenzali.
Molto rare le indicazioni di pedalizzazione (Preludio n°1, Fuga n°5 e Preludio n°8). In
alcune fughe troviamo anche una numerazione delle misure, generalmente in
coincidenza con le entrate di diversi controsoggetti.
Generalmente il revisore mette sempre in evidenza tutte le indicazioni di articolazione
o agogiche originali dell’autore, specificandone in nota la fonte. Anche se vi sono
passi in cui Mugellini ha apportato modifiche arbitrarie senza informare lo studioso
(per esempio nel Preludio n°10).
Mugellini, al contrario di Czerny che vede possibile l’esecuzione dei brani della
raccolta sia sul clavicembalo che l’organo, non ipotizza nessuna destinazione per
queste composizioni

ma pur dandone una lettura decisamente pianistica sembra

essere più influenzato dalle peculiarità tecniche e musicali del clavicembalo che
dell’organo. L’uso sempre molto controllato delle dinamiche e la quasi totale assenza
in alcuni brani (Preludio n°2, 5, 6, 11, 15, 17, 21) di legature di fraseggio possono
confermare questa ipotesi. Anche nelle fughe le legature di fraseggio poste dal
revisore sembrano inserite per indicare i principali elementi tematici (per esempio
nella Fuga n°1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15) Inoltre quando pensa all’organo ne fa esplicito
riferimento (Preludio n°24).
Le teorie sul fraseggio di Hugo Riemann, che influenzarono non poco la prassi
esecutiva dell’epoca, erano conosciute da Mugellini (e da Busoni) che le avevano
utilizzate, in momenti diversi, per altre revisiononi bachiane furono applicate con
molta discrezione dal pianista marchigiano nella sua edizione del Clavicembalo ben
temperato: in alcuni preludi dall’andamento uniforme, oppure nel fraseggiare alcune
fughe. Egli tentò infatti di restituire allo studente l’opera nella maniera più vicina alla
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concezione originale dell’autore. Risultato che possiamo ritenere raggiunto
considerando le fonti che il revisore aveva a disposizione.
La veste grafica ed editoriale non è molto curata e, talvolta, il testo musicale è coperto
dalle numerose indicazioni del revisore.

Nota: le edizioni prese in considerazione sono, oltre a quella di Bruno Mugellini (B. M.), pubblicata
da Breitkopf & Härtel nel 1908 e ripubblicata da Carisch; quella di Ferruccio Busoni (F. B.)
pubblicata sempre dalla casa di Lipsia nel 1894; l’edizione di Franz Kroll (B.G.) per la
Bachgesellschaft nell’edizione rivista da Saul Novack e pubblicata da Dover nel 1983, riportando
talvolta anche le indicazioni di Tovey; quella di Hans Bischoff per Steingräber del 1883 ed infine
quella di Carl Czerny (C. C.) rivista da Philipp Wolfrum nel 1906 e pubblicata da Peters di Lipsia
nel 1906. Non potendo consultare le tutte le edizioni disponibili nei primi anni del XX secolo (vedi
5.6) si ritenuto opportuno consultare quelle edizioni che sono citate dallo stesso revisore e che in
quegli anni più di tutte condizionarono la prassi esecutiva.
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Preludio e Fuga n°1 in do maggiore BWV 846
Preludio
B. M.: Andante con moto (semiminima =108)
F. B.: Moderato
B. G.: Moderato (semiminima=112)
Bischoff: Moderato (semiminima=112)
C. C.: Allegro (semiminima=112)
Questo Preludio, presente in forma abbreviata anche nel Clavier-Büchlein für
Wilhelm Friedeman Bach145, è uno dei pezzi più celebri della letteratura pianistica.
Gounod impiegò il preludio quale sottofondo alla propria Ave Maria, una “méditation
réligieuse” un tempo molto popolare. Questo il commento di Cecil Gray:
è come un’entrata, un portale, una volta che conduce nel tempio, ed a ciò si adatta
simbolicamente il fatto che un Charles Gounod […] vi abbia scribacchiato su una
normale melodia, proprio come il turista ignorante scribacchia il suo nome sulla
facciata di un monumento o d’un edificio storico146.

Le figurazioni di arpeggi spezzati, che caratterizzano questo preludio, erano molto
frequenti all’epoca di Bach e spesso i compositori si limitavano ad indicare lo schema
armonico che l’esecutore realizzava a suo piacimento.
Bruno Mugellini prescrive una esecuzione legato, molto tenuto ed uguale
consigliando che l’articolazione delle dita sia minore per quanto possibile. La
pedalizzazione che propone è analoga a quella presente nell’edizione di Busoni.

145

È un’opera didattica che Bach iniziò a Köthen il 22 gennaio 1720, come risulta dalla dedica. Contiene sessantatre
pezzi, non tutti di Johann Sebastian Bach. Tra le composizioni di questo Clavierbüchlein, undici preludi sono le
versioni originali di altrettanti preludi del Clavicembalo ben temperato. Troviamo anche preludi facili (BWV 924-928 e
BWV 930) noti oggi come Piccoli preludi, che servivano ai giovani allievi come pezzi ricreativi.
146
Cecil Gray, The forthy-eight Prelude and Fugues of J. S. Bach, Oxford, 1938; in Piero Rattalino, 24 preludi e fughe
di J. S. Bach, Grandi Autori & Esecutori, supplemento a Piano Time n°123, Roma, 1993, p. 12.
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Nella prima parte (misure 5-15) troviamo frequenti cambi di dinamica anche se spesso
indicati tra parentesi, come nell’edizione di Czerny. Busoni preferisce invece variare
l’indicazione di piano mediante indicazioni di crescendo e diminuendo.
Come nell’edizione di Ferruccio Busoni, la diteggiatura prescritta alle misure 7-9 e
13-15 è funzionale per rendere l’effetto di crescendo al basso.
Per la coda del Preludio Busoni propone in alternativa un’esecuzione in ff. Sia Busoni
che Mugellini prescrivono un graduale allargando in queste misure. L’articolazione
del fraseggio nei due revisori italiani è sempre regolare (una legatura per ogni minima,
e per l’intera misura nella penultima e terz’ultima misura), originale la soluzione
proposta da Riemann:

Esempio 17.
Finale del Preludio n°1 secondo Riemann

Fuga a quattro voci
B. M.: Andante (semiminima=66)
F. B.: Moderato quasi andante
B. G.: Andante (semiminima=63)
Bischoff: Andante (semiminima=63)
C. C.: Moderato e maestoso (croma=116)

72

Questa prima fuga inizia subito con una affermazione di libertà formale; essa
proclama l’indipendenza dal rigorismo scolastico, potremmo definirla “l’apoteosi
degli stretti”. Questi si presentano prima ancora che l’esposizione sia terminata e tutta
la composizione è un compattissimo tessuto di stretti147. Infatti in questa fuga le
entrate del soggetto si succedono senza soluzione di continuità. Werker vede nelle 24
entrate del soggetto un’allusione, nemmeno molto nascosta, alle 24 tonalità che
formano il percorso dell’intera raccolta.
L’ininterrotta successione di stretti non lascia spazio per i divertimenti e neppure per
un vero e proprio controsoggetto, poiché è il soggetto che viene continuamente
contrappuntato con sé stesso148.
Fin dal soggetto il revisore richiede per questa composizione un fraseggio
legatissimo, con perfetta uguaglianza di suono. Indicazioni di legato sono presenti
anche nelle revisioni di Czerny e Busoni. Al contrario Hugo Riemann ne propone
un’esecuzione staccata e brillante.

Esempio 18.
Fuga n°1, in do maggiore (H. Riemann).

La disposizione delle misure è chiaramente modificata dal teorico tedesco.

Esempio 19.
Fuga n°1, in do maggiore (B. Mugellini).
147
148

Cfr. Renata Borgatti, p. 17.
Cfr. Hermann Keller, p. 47.
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Le diteggiature indicate da Mugellini consentono di realizzare nella maniera più
agevole il legato e l’uguaglianza di suono richiesta fin dall’inizio della composizione,
pur ricorrendo talvolta a sostituzioni o movimenti poco naturali per le dita149.

149

Si vedano le note c, d, i.
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Preludio e Fuga n°2 in do minore BWV 847
Preludio
B. M.: Allegro (semiminima=120)
F. B.: Allegro con fuoco
B. G.: Allegro (semiminima=108)
Bischoff: Allegro (semiminima=108)
C. C.: Allegro vivace (semiminima=144)
Come il primo Preludio della raccolta anche questa composizione è presente in forma
ridotta nel Clavier-Büchlein für Wilhelm Friedeman. Le prime 24 misure, presenti
anche nella versione del Clavier-Büchlein, sviluppando il meccanismo del trillo,
servivano probabilmente a Wilhelm Friedemann come esercizio per le due mani
unite, senza spostamento della mano e senza passaggio del pollice150. Le undici
misure aggiunte da Bach alla primitiva versione sono dense di avvenimenti e
interrompendo l’inesorabile andamento iniziale ci conducono attraverso questo lungo
momento cadenzale alla Fuga.
Hermann Keller considera assurda l’indicazione metronomica proposta da Czerny e
confermata da Ruthardt poiché “non permette alcun incremento di velocità”151.
L’indicazione di andamento consigliata da Hugo Riemann nel suo commento al ciclo
bachiano è Allegro, Unfang ex abrupto con unità di misura la minima152, sempre nel
suo commento lo studioso tedesco fa riferimento alla sonata Patetica ed alla quinta
sinfonia di Beethoven scritte nella medesima tonalità.
Nell’edizione della B. G. ristampata recentemente dalla Dover viene riportata anche
l’indicazione di andamento proposta da Tovey (slower).

150

Cfr. Hermann Keller, pp. 48-49.
Cfr. Hermann Keller, p. 49.
152
Cfr. Hugo Riemann, p. 10.
151
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Bruno Mugellini ne consiglia un’esecuzione forte energico, articolato mantenendo
l’accentuazione ogni due quartine in linea con la tradizione esecutiva del brano.
A misura 27, prima del Presto, il revisore separa con una doppia stanghetta i due
diversi episodi, proprio come fa frequentemente Busoni nella sua edizione.
È nell’episodio, Presto, di misura 28 che troviamo per la prima volta delle indicazioni
di fraseggio. Il fraseggio e le indicazioni agogiche evidenziano le singole entrate
dell’elemento tematico del canone a 2 voci con cui è costruito il breve episodio. Il
revisore ha l’accortezza di interrompere le indicazioni di fraseggio sull’ultima
imitazione canonica per permettere all’ultima quartina di essere anche l’inizio del
breve divertimento che conduce all’Adagio.

Esempio 20.
Preludio n°2, in do minore, misure 28-39 (Mugellini).
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La diteggiatura consigliata dal revisore in questo episodio evita sistematicamente il
passaggio del pollice alla mano sinistra, più comoda la diteggiatura del medesimo
passaggio nell’edizione di Busoni.

Fuga a tre voci
B. M.: Allegretto (semiminima=80)
F. B.: Allegretto, vivacemente
B. G.: Allegretto (semiminima=80)
Bischoff: Allegretto (semiminima=80)
C. C.: Allegretto moderato (semiminima=80)
Se la prima fuga era caratterizzata dalle continue entrate del soggetto, in questa
troviamo ricchezza di divertimenti. Il soggetto di questa composizione presenta una
regolare costruzione di 1 + 1 + 2 = 4 unità metriche (piedi), simile a quella di molti
temi del Classicismo viennese, per questo motivo e per il tono scherzoso del soggetto,
Carl Czerny si spinse a interpretare questa fuga come uno Scherzo beethoveniano
prescrivendo l’indicazione sempre pp e staccato153.
Keller sente la necessità di una lettura stilisticamente più fedele resa con un tempo
abbastanza moderato (lo stesso con cui termina il preludio – semiminima=63), una
sonorità media ed un’articolazione attenta ai principi dello stile bachiano154.
Nel commento di Hugo Riemann troviamo invece l’indicazione di Allegro quasi
allegretto, sicuramente più in linea con la prassi esecutiva romantica155.

153

Cfr. Hermann Keller, p. 50.
Cfr. Hermann Keller, p. 51.
155
Cfr. Hugo Riemann, p. 12.
154
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Esempio 21.
Fuga n°2, in do minore, misure 1-2 (Riemann).

Per il soggetto Mugellini chiede un’esecuzione p in cui il suono sia dolce ma pieno,

Esempio 22.
Fuga n°2, in do minore, misure 1-2 (Mugellini).

il fraseggio del soggetto è analogo a quello indicato da Hugo Riemann e Ferruccio
Busoni

Esempio 23.
Fuga n°2, in do minore, misure 1-3 (Busoni).

anche se il revisore in nota propone in alternativa un’esecuzione tutta legata156.
Alle misure 13 e 14 troviamo un breve divertimento in cui la parte acuta trae origine
dal Controsoggetto preso per modo contrario157. Il revisore propone un crescendo dal
p al f per ogni ripetizione.
156

Nota a, p. 8.
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Esempio 24.
Fuga n°2, in do minore, misure 11-14 (Mugellini).

Anche in questa fuga le diteggiature proposte dal revisore mirano a non snaturare mai
la natura del fraseggio ed il carattere del pezzo. Per esempio la diteggiatura 1 – 1, che
si trova alla voce intermedia fra misura 19 e 20, è pensata per evitare la più comoda
ed istintiva 2 – 1 che induce ad un portamento che non è nel carattere del soggetto.
La diteggiatura 5 – 4 – 5 al basso di misura 20 evita i due movimenti laterali
ravvicinati della mano che si avrebbero con quella proposta in alternativa.
Nella sua opera di revisione Mugellini si preoccupa di rendere intelligibili anche le
parti interne della costruzione contrappuntistica del brano, spesso ricorrendo a
soluzioni già adottate da Ferruccio Busoni, come è il caso delle indicazioni presenti
nelle note f e g.
Per l’ultimo ingresso del soggetto al basso, prima del pedale di tonica, anche Bruno
Mugellini come prima di lui Carl Czerny e Ferruccio Busoni, propone l’esecuzione in
ottava.

157

Nota d, p. 8.
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Preludio e Fuga n°3 in do diesis minore BWV 848
Preludio
B. M.: Veloce (semiminima puntata=92)
F. B.: Veloce e leggero
B. G.: Vivace (semiminima puntata=84)
Bischoff: Vivace (semiminima puntata =84)
C. C.: Vivace (semiminima puntata=92)
Anche di questo preludio, come per i due precedenti, esiste una versione più antica
che ci è stata tramandata da Forkel; essa contava 67 misure, corrispondenti alle
misure 1-62 e 99-104 della versione presente nel Clavicembalo ben temperato158.
Questo preludio è interamente composto di gruppi di otto o quattro misure; la
regolarità della sua costruzione si interrompe due sole volte: alle misure 31-32 che
sono contemporaneamente chiusura della frase che precede e inizio di quella che
segue, ed alle misure 87-96 dove la frase è ampliata a dieci misure, rendendo così il
numero totale delle misure (104) divisibile per quattro159.
Hugo Riemann riscrive la composizione in 6/8, dimezzando così il numero delle
battute, e prescrivendo un andamento Vivace, in due, come fosse una giga160.
Mugellini nella sua revisione asseconda la struttura fraseologica del brano
raccogliendo ciascun gruppo sotto un’ampia legatura di fraseggio. Il fraseggio del
pianista marchigiano è sempre posto sui passi in semicrome a differenza di quello di
Czerny, che pur indicato col medesimo principio, è posto sull’elemento ritmico
(semiminima – croma) che vi è opposto.
Il revisore indica, in maniera discreta, dei crescendo e diminuendo che assecondano il
lieve movimento ascendente e discendente della musica, scegliendo soluzioni

158

Hermann Keller, p. 52.
Hermann Keller, p. 53.
160
Hugo Riemann, p. 16.
159
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timbriche e dinamiche che differiscono da quelle già viste nelle edizioni di Czerny e
Busoni (Es. 12 e 13, pag. 51 e 52).

Esempio 25.
Preludio n°3, in do diesis maggiore, misure 1-31 (Mugellini)

Riemann separa l’arpeggio iniziale dal tremolo, chiedendone un’esecuzione stentata
per poi prendere il tempo giusto161:

Esempio 26.
Preludio n°3, in do diesis maggiore, misure 1-4 (Riemann).

passando inoltre dal 3/8 prescritto dall’autore ad un tempo di 6/8.
161

Cfr. Hugo Riemann, p. 16.

81

Mugellini propone una lettura leggera e brillante prescrivendo il forte, sempre
preparato da un adeguato crescendo, solo negli episodi da misura 35 a 46 nella prima
parte e da 75 a 86 nella seconda e nelle ultime otto misure. Analogamente Keller
consiglia un’esecuzione leggera, agile e vaporosa nei gruppi di otto misure, frizzante
in quelli di quattro e forte nelle ultime otto misure ad un tempo metronomico di 84-92
la misura.

Fuga a tre voci
B. M.: Allegro moderato (semiminima=96)
F. B.: Allegro moderato
B. G.: Allegro (semiminima=100)
Bischoff: Allegro (semiminima=100)
C. C.: Allegro (semiminima=104)
Questa fuga, tra le più impegnative dell’intera raccolta per le imponenti proporzioni e
la ricchezza del linguaggio contrappuntistico, è in stretto rapporto con il preludio che
la precede. Il soggetto, brillante ma delicato, introduce ad un clima sonoro
impregnato di grazia e di una naturale brillantezza scevra da inopportuni virtuosismi.
Riemann, infatti, consiglia un andamento Andantino piacevole162 che è molto lontano
dal carattere Allegro proposto da Czerny.

Esempio 27.
Fuga n°3, in do diesis maggiore, misure 1-2 (Riemann).

162

Hugo Riemann, p. 19.
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Mugellini caratterizza la fuga con l’indicazione di ben accentato, con brio ed esatta
misura; riprendendo lo stesso fraseggio indicato da Busoni, che in alternativa
propone un’esposizione del soggetto legata come quella di Carl Czerny.

Esempio28.
Fuga n°3, in do diesis magiore, misure 1-3 (Mugellini).

Nel corso della lunga composizione troviamo ampie legature di frase solo su alcuni
passi di semicrome in genere corrispondenti al Controsoggetto o ad elementi da esso
derivati.
A misura 35 troviamo un divertimento costruito sulla testa del Soggetto variata ed un
nuovo elemento presente al basso che ricorda il meccanismo del Preludio. Il revisore
ne propone un’esecuzione brillante e con poco legato da contrapporre all’energico
carattere del Soggetto.
La diteggiatura indicata consente sempre un agevole controllo del pezzo. Le
indicazioni dinamiche, decisamente pianistiche, sono il frutto di un’attenta analisi del
testo e della struttura formale. Può risultare però inopportuna la sistematica
evidenziazione di ogni entrata del Soggetto, anche quando questa è “mimetizzata” dal
compositore stesso163.

163

Vedi note b e f.
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Preludio e Fuga n°4 in do diesis minore BWV 849
Preludio
B. M.: Andante espressivo (semiminima=92)
F. B.: Andante serioso, non troppo sostenuto ed espressivo
B. G.: Andante (semiminima=92)
Bischoff: Andante (semiminima=92)
C. C.: Andante con moto (semiminima=92)
Anche questo preludio si trova nel Klavierbüchlein; degli undici preludi che vi
troviamo, gli ultimi tre (do diesis minore, mi bemolle minore e fa minore) non sono
semplici pezzi di introduzione bensì brani ariosi e altamente espressivi. È possibile
che furono scritti affinchè Friedemann si esercitasse nel “cantabile”.
Questo preludio fu inserito nella raccolta del Clavicembalo ben temprato con pochi
cambiamenti (vi furono aggiunte le misure 15 e 16 e la coda). Successivamente Bach
inserì nel proprio manoscritto degli abbellimenti, ma non sappiamo se con finalità
didattiche o solamente espressive.
Onde evitare un eccessivo numero di accentuazioni all’interno della battuta è
opportuno stabilire una pulsazione alla breve, quindi la minima puntata e non la
semiminima, come indicato da Hugo Riemann e in una nota da Busoni. Il preludio
deve solo accennare a tutto ciò che sarà compito della fuga mettere in luce164.

Esempio 29.
Preludio n°4, misure 1-2 (Riemann).

164

Hermann Keller, p. 57.
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Le dinamiche proposte da Mugellini ricercano un’espressività intima e distaccata,
evitando accuratamente qualunque romanticismo. Poche e brevi le indicazioni di
forte, come anche quelle di crescendo e diminuendo. I respiri indicati frequentemente
nel corso della melodia confermano l’idea, del revisore, di una vocalità tenue e
delicata.
Le fioriture sono tutte sviluppate dal revisore, facendo comunque attenzione a non
perdere mai il senso musicale del testo, che fin dal primo trillo (misura 2) richiede
un’esecuzione leggerissima ma dando il giusto rilievo all’appoggiatura da cui
nasce165.

Esempio 30.
Preludio n°4, misure 1-4 (Mugellini).

165

Nota a.
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Fuga a cinque voci
B. M.: Moderato (semiminima=100)
F. B.: Gravemente e sostenuto, ma non troppo
B. G.: Molto moderato (semiminima=100)
Bischoff: Molto moderato (semiminima=100)
C. C.: Moderato e maestoso (semiminima=112)
Questa e la fuga in si bemolle minore del primo volume sono le uniche fughe a
cinque voci presenti nell’intera raccolta. La fama particolare di questa fuga è da
ricondurre al giudizio entusiasta di Philipp Spitta, che vide in essa “una delle più
grandi creazioni dedicate agli strumenti da tasto”166.
Costruita su un soggetto di soli cinque suoni richiama alla memoria il principio del
cantus firmus e le arcaiche sonorità degli antichi maestri, ma anche le magnifiche
architetture delle grandi composizioni sacre (Messa in si minore, Magnificat).
L’indicazione di tempo tagliato è mutuata dalla pratica degli antichi maestri del
contrappunto, Riemann ne propone una riscrittura in 4/2 alla breve, analogamente
Tovey indica Molto moderato, maestoso.

Esempio 31.
Fuga n°4, misure 1-3 (Riemann)

Il revisore prescrive un’esecuzione p solenne e richiede all’abilità dell’esecutore il
poter far rilevare ogni entrata del Tema pur mantenendo costantemente il piano167. Da
misura 49 iniziano le combinazioni del Tema e dei suoi Controsoggetti che
porteranno, con un graduale crescendo, per la prima volta all’indicazione di ff
166
167

Hermann Keller, p. 56.
Nota a.
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(misura 73 e confermata a misura 76). Mugellini sottolinea nuovamente con una
nuova intensificazione dinamica l’ultima parte della fuga quando il Tema e il 3°
Controsoggetto168 urtano fra di loro in un modo che richiama l’immagine di un’aspra
battaglia, qui i due elementi raddoppiano le loro forze e cercano di prevalere l’uno
sull’altro169. In questo epilogo gli elementi tematici formano una massa sonora, che di
molto eccede le possibilità dello strumento; gli stretti si succedono, il tema incede
accompagnato dal Controsoggetto che preme, insiste; ne risulta un moltiplicarsi, un
espandersi, un riempire lo spazio di suono e di voci170.

168

Le definizioni sono quelle assegnate dal revisore.
Cfr. Hermann Keller, p. 59.
170
Cfr. Renata Borgatti, p. 19.
169
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Esempio 32.
Fuga n°4, misure 93-115 (Mugellini).

Dopo questa grandiosa intensificazione tematica e dinamica la fuga si avvia alla
conclusione attraverso un pedale di tonica che conduce all’accordo di do diesis
maggiore, Mugellini prescrive indicazioni di rallentando e diminuendo per poter
giungere al pp dell’accordo finale, come fa anche Czerny. Diversamente Busoni
preferisce sottolineare la tensione del linguaggio contrappuntistico fino alla fine
senza modificarne le dinamiche.
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Esempio 33.
Fuga n°4, misure 105-115 (Busoni).
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Preludio e fuga n°5 in re maggiore BWV 850
Preludio
B. M.: Allegro vivace e brillante (semiminima=126)
F. B.: Allegro con spirito e molto scorrevole (Quasi “alla breve”)
B. G.: Vivace (semiminima=132)
Tovey: a shade slower
Bischoff: Vivace (semiminima=132)
C. C.: Allegro vivace (semiminima=132)
Anche questo è uno dei preludi presente, in versione ridotta, nel Klavierbüchlein. In
questa versione, di sole 22 misure, troviamo la corrispondenza delle misure 1-18 e
27-29. Keller ipotizza che il preludio fosse stato ideato come uno studio per la
diteggiatura della mano destra con l’allargamento del pollice e del quinto dito171.
Interessante il modo in cui Hugo Riemann riscrive questo preludio, passando da due a
quattro voci, senza però perdere la leggerezza e la grazia che caratterizzano il pezzo.

Esempio 34.
Preludio n°5, misura 1 (Riemann).

Nel testo di questa composizione abbiamo diversi punti controversi. Mugellini, come
anche Busoni, nell’ultimo quarto di misura 28 lascia il fa diesis che invece in Czerny
e Nägeli è bequadro per analogia con la misura 26.
171

Cfr. Hermann Keller, p. 61.
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Il revisore, anche qui in accordo con Busoni, al basso della terz’ultima misura lascia
la come è nell’autografo; Czerny invece sceglie mette al basso si come è nella
versione di Kirnberger. Keller ipotizza che questa sia una successiva correzione dello
stesso autore172.
Altra questione controversa è l’assenza dell’arpeggio al secondo quarto della
penultima misura. Per Mugellini è una imprecisione del manoscritto ed inserisce
l’indicazione di arpeggio sia sul secondo che terzo quarto, diversamente Busoni
lascia l’arpeggio solo sul primo quarto, Czerny invece inserisce degli sforzati su ogni
accordo omettendo l’indicazione di arpeggio.
Mugellini prescrive un’esecuzione del preludio leggero, scorrevole e poco legato,
indicando un’unica legatura di fraseggio per il passo sincopato che precede l’Adagio
(misura 32).
A misura 16 propone, come anche Busoni, di eseguire la prima semicroma del
secondo quarto con la mano sinistra173.

Fuga a quattro voci
B. M.: Allegro moderato ed energico (semiminima=69)
F. B.: Allegro moderato ed eroico, piuttosto Andante
B. G.: Allegro moderato (semiminima=80)
Bischoff: Allegro moderato (semiminima=80)
C. C.: Allegro moderato (semiminima=76)
Per l’impulso ritmico che anima questa fuga, la prevalenza dell’armonia sul
contrappunto e la grandiosità del finale possiamo paragonare questa composizione a
quelle analoghe di Händel. Il suo gesto imperioso, con l’”energica scrollata di capo”
(Spitta) delle irruenti biscrome e gli ottavi puntati nello stile di un’ ouverture
172
173

Cfr. Hermann Keller, p. 61.
Nota a.
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francese, determina l’atmosfera della fuga174. L’indicazione di Riemann Allegro
patetico è forse quella che meglio informa il clima del pezzo.

Esempio 35.
Fuga n°5, misure 1-2 (Riemann).

Mugellini indica per l’enunciazione del Soggetto un’esecuzione f risoluto e poco
legato. Il revisore chiarisce subito come intende l’esecuzione degli ottavi puntati che
molti esecutori accentuano secondo lo stile dell’ouverture francese raccomandandosi
“di dare esatto valore alle semicrome senza rallentarle né sfuggirle”175. Diversamente
Tovey indica Slower, in French overture style.
Nella citazione del tema di misura 13 troviamo un insolito salto di ottava che fa
pensare ad una distrazione dell’autore; comunque sia Mugellini che Busoni riportano
la versione del manoscritto, diversamente fa Czerny che fa partire il Soggetto una
terza sopra:

174
175

Hermann Keller, p. 62.
Nota a.
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Esempio 36.
Fuga n°5, misure 12-13 (Czerny).

Per il finale il revisore propone il raddoppio in ottava del basso e l’uso del pedale ad
libitum176.

176

Nota f.
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Preludio e fuga n°6 in re minore BWV 851
Preludio
B. M.: Allegro ma non troppo (semiminima=84)
F. B.: Un poco agitato, non allegro
B. G.: Allegro ma non troppo (semiminima=76)
Tovey: Slower
Bischoff: Allegro ma non troppo (semiminima=76)
C. C.: Allegro moderato (semiminima=80)
La tonalità di re minore è impiegata da Bach in alcune delle sue opere più
significative come la Toccata e Fuga per organo BWV 565, la Partita per violino
solo BWV 1004, la Fantasia cromatica e Fuga BWV 903, il Concerto per
clavicembalo e orchestra BWV 1052.
Anche questo preludio è presente con una versione più breve, solo 14 misure, nel
Klavierbüchlein; il meccanismo scelto da Bach per far esercitare il giovane
Friedemann prevede degli spostamenti laterali della mano destra evitando
accuratamente il passaggio del pollice. Alla parte della mano sinistra, che funge da
supporto ritmico e armonico, il revisore assegna un’importante funzione
espressiva177. Infatti tutte le indicazioni dinamiche assecondano l’andamento del
basso e l’espressione un poco marcato sottolinea il suo movimento discendente per
gradi congiunti dopo la pausa di croma.
Il ritmo anacrusico è ancora più evidente nel movimento di terzine di semicrome
assegnato alla mano destra a cui viene richiesto un tocco leggero, uguale, poco
legato.
Ecco l’inizio proposto da Riemann:

177

Nota a: S’immagini un leggero pizzicato di violoncello.
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Esempio 37.
Preludio n°6, misura 1 (Riemann).

Il tempo indicato è 2/4 in luogo del 4/4 del testo originale. Suddivisione mantenuta
fino alla fine del brano. Ecco il fraseggio di misura 15:

Esempio 38.
Preludion°6, misura 15 (Riemann).

Nel finale Riemann sostituisce enarmonicamente addirittura alcuni suoni:

Esempio 39.
Preludio n°6, misure 24-25 (Riemann).

Troviamo per la prima volta un’ampia legatura di frase solo a misura 20 quando la
scrittura passa da due a tre parti.
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Fuga a tre voci
B. M.: Andante espressivo (semiminima=72)
F. B.: Andante espressivo
B. G.: Moderato (semiminima=72)
Bischoff: Moderato (semiminima=72)
C. C.: Andante (semiminima=66)
In questa fuga l’autore dà prova di tutto il suo magistero nell’arte del contrappunto.
Infatti tutti gli elementi della composizione derivano dal suo Tema: la breve coda che
unisce il Soggetto al Controsoggetto letta per moto retrogrado contiene la testa del
Soggetto ed anche il Controsoggetto deriva chiaramente dal Tema.
Le frequenti presentazioni per moto contrario del Soggetto e gli artifici
contrappuntistici adottati dal compositore sfruttano a pieno le risorse espressive del
Tema. Per rendere più evidente questa caratteristica della composizione il revisore
indica con una T, anche rovesciata, tutte le entrate del Soggetto o della sua
inversione178.
Mugellini non modifica il segno di staccato presente sul sesto grado del Soggetto che
è l’unico presente in tutto l’autografo della raccolta179, a differenza di Czerny che
pone una legatura di frase su tutto il Soggetto. Anche Riemann e Busoni modificano
questa indicazione dell’autore.

Esempio 40.
Fuga n°6, misure 1-2 (Riemann).

178
179

Nota a.
Nota b: Tutti i segni di staccato accentato sono diligentemente copiati dall’autografo di Bach.
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Esempio 41.
Fuga n°6, misure 1-2 (Mugellini).

Nella progressione alle misure 9-11 il revisore risolve i gruppetti come fossero trilli
per render più evidente la sua derivazione dal Tema180, ipotizzando un errore di
copiatura nella scrittura del manoscritto. Czerny e Busoni inseriscono direttamente il
trillo al posto del gruppetto.

180

Nota c.
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Preludio e fuga n°7 in mi bemolle maggiore BWV 852
Preludio
B. M.: Allegro molto tranquilo; preludiando (semiminima=76)
F. B.: Allegro deciso
B. G.: Largo (semiminima=69)
Tovey: Similar but broad
Bischoff: Largo (semiminima=69)
C. C.: Lento moderato (semiminima=80)
Questo preludio, in realtà una toccata che precede una fuga a due soggetti, ed è molto
distante per carattere dalla fuga che segue tanto da spingere Busoni a sostituirla con
l’analoga composizione presente nella seconda parte. I commentatori ipotizzano che
le due composizioni siano state scritte a distanza di molto tempo l’una dall’altra, ma
anche pensate per strumenti diversi (l’organo per il preludio e il clavicordo per la
fuga). Controcorrente il giudizio di Cecil Gray che sostiene che la Fuga è
deliberatamente, senza dubbio, una specie di gioconda caricatura dell’imponente e
solenne suo predecessore. La fuga, di fatto, si ride e si prende gioco del Preludio181.

181

Cecil Gray, The forthy-eight Prelude and Fugues of J. S. Bach, Oxford, 1938; in Piero Rattalino, 24 preludi e fughe
di J. S. Bach, Grandi Autori & Esecutori, supplemento a Piano Time n°123, Roma, 1993, p. 14.
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Fuga a tre voci
B. M.: Allegro moderato ma con brio (semiminima=96)
F. B.: Allegretto grazioso
B. G.: Allegro (semiminima=104)
Bischoff: Allegro (semiminima=104)
C. C.: Allegro (semiminima=112)
Il carattere di questa fuga contrasta con il preludio che la precede al punto tale che
Busoni, nella sua edizione, ha preferito accoppiare al preludio la fuga nell’analoga
tonalità del secondo volume. Il soggetto, grazioso ma deciso, serve di fondamento a
una fuga molto libera.
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Preludio e fuga n°8 in mi bemolle (re diesis) minore BWV 853
Preludio
B. M.: Lento; con profondo sentimento (minima=42)
F. B.: Lento
B. G.: Sostenuto (minima=50)
Tovey: Similar; a sarabande tempo
Bischoff: Sostenuto (minima=50)
C. C.: Lento moderato (semiminima=100)
La tonalità di mi bemolle minore è inusuale nella produzione bachiana, ma, come fa
notare Hermann Keller, “basta la sola tonalità a dare al preludio un fascino
inconsueto, rafforzato dalla solenne misura in 3/2 e dagli accordi arpeggiati, sullo
sfondo dei quali si leva un duetto di voci che si danno reciproca risposta”182. Il suo
magnifico canto è una delle pagine più intense di tutto il repertorio pianistico che
anticipa di un secolo il clima emotivo del notturno romantico.
Nella versione presente nel Klavierbüchlein di questo brano non troviamo la coda
presente alle misure 29-36.
Le dinamiche indicate da Busoni e Muggellini in questa composizione evidenziano le
diversità del loro approccio con il testo bachiano. Il primo, impregnato di spirito
romantico, indica dinamiche che vanno dal ppp con una corda al ff, con indicazioni
come dolcissimo, ma anche drammatico e appassionato. L’interpretazione proposta
da Mugellini, ha un carattere più apollineo rispetto a quella di Busoni: l’ambito delle
dinamiche è più contenuto (dal pp al f) ed anche il suo atteggiamento, solenne ma
espressivo, non tradisce mai l’atteggiamento affettato tanto in voga nel XIX secolo.
Il revisore ritiene che l’uso del pedale non sia inadatto alle caratteristiche del
pezzo183, inserendo comunque tutte le indicazioni sempre fra parentesi.
182
183

Hermann Keller, p. 71.
Cfr. nota c.
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Fuga a tre voci
B. M.: Andante sostenuto (semiminima=72)
F. B.: Andante pensieroso, non troppo accentato
B. G.: Andante (semiminima=72)
Tovey: Somewhat faster
Bischoff: Andante (semiminima=72)
C. C.: Andante con moto (semiminima=76)
Questa fuga è, secondo Busoni184 la più significativa della raccolta, costruita sul tema
di un cantus planus gregoriano185 di cui Bach utilizza tutte le possibili combinazioni
dell’arte contrappuntistica (canoni, inversione, aumentazione e diminuzione

del

soggetto, stretti di ogni genere). Ma nonostante la complessità degli artifici
contrappuntistici non viene mai pregiudicata mai la scorrevolezza e l’udibilità della
composizione.
Il fatto che nel manoscritto il preludio e la fuga sono inseriti nelle tonalità omofone di
re diesis e mi bemolle minore ha fatto ipotizzare a molti commentatori che le due
composizioni siano state abbinate a posteriori in occasione della stesura dell’opera.
La scelta del cambiamento dell’armatura in chiave da parte del compositore è
interpretata da Piero Rattalino186 come una dimostrazione delle conseguenze del
temperamento: infatti questo cambiamento non comporta alcun cambiamento sulla
tastiera. La maggior parte delle edizioni pratiche, come quelle di Czerny, Tausig e
Busoni invece uniformano i due brani del dittico nella tonalità di mi bemolle minore.
Mugellini invece, nella sua edizione, restituisce alla fuga l’originaria tonalità di re
diesis minore.

184

“Diese Fuge ist kurzweg gesagt die bedeutendste des Heftes und viellecht des ganzen ersten Bandes überhaupt.”,
Das Wohltemperierte Klavier, Band I, Busoni-Ausgabe, Edition Breitkopf, Leipzig,1894, nota 1, p. 50.
185
Piero Rattalino indica come origine del soggetto un tema di Tomàs Luis de Victoria (O vos qui transitis per viam) in
24 preludi e fughe di J. S. Bach, Grandi Autori & Esecutori, supplemento a Piano Time n°123, Roma, 1993, p. 14.
186
Piero Rattalino, 24 preludi e fughe di J. S. Bach, Grandi Autori & Esecutori, supplemento a Piano Time n°123,
Roma, 1993, p. 14.
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Come fa notare Keller il soggetto è formato da due arcate che si congiungono a metà
(sul mi bemolle) formando un unico ampio arco che prima sale rapidamente per poi
scendere dolcemente. Il fatto che i due intervalli ascendenti mi bemolle – si bemolle e
mi bemolle – la bemolle non siano in levare ma sul tempo forte della misura dà al
soggetto un carattere oscillante e un equilibrio instabile. In poche altre fughe gli
accenti ritmici sono così poco avvertibili187. Hugo Riemann interviene sul soggetto
con un’operazione di rebarring:

Esempio 42.
Fuga n°8, misure 1-3 (Riemann).

187

Hermann Keller, p. 73.
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Preludio e fuga n°9 in mi maggiore BWV 854
Preludio
B. M.: Allegretto piacevole (semiminima=88)
F. B.: Allegretto, in modo pastorale
B. G.: Allegretto piacevole (semiminima=92)
Bischoff: Allegretto piacevole (semiminima=92)
C. C.: Allegretto (semiminima puntata=84)
Questa composizione, fra le più gradevoli della raccolta, è una Pastorale nel
tradizionale tempo di 12/8. La scrittura polifonica a tre parti non perde mai la
semplicità che caratterizza il brano.
Riemann era talmente entusiasta di questa composizione da scrivere:
Come rami adorni di giovani fronde stormiscono le leggere terzine arpeggiate,
muovendosi increspati dal soffio del vento, coi deliziosi gorgheggi dei piumati
cantori che in essi si celano; al di sotto regna la pace (basso tenuto e voci intermedie
che scorrono con lentezza) …

Le dinamiche prescritte richiedono un’esecuzione, p con semplicità, raggiungendo il
forte solo alla terz’ultima misura per poi tornare al piano con la cadenza finale.
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Fuga a tre voci
B. M.: Allegro deciso (semiminima=108)
F. B.: Allegro giusto
B. G.: Allegro (semiminima=116)
Bischoff: Allegro (semiminima=116)
C. C.: Allegro vivace (semiminima=108)
Il carattere energico e capriccioso del soggetto e lo slancio, la vivacità e l’inesorabile
andamento in semicrome di questa fuga si contrappongono al clima sereno del
preludio.
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Preludio e fuga n°10 in mi minore BWV 855
Preludio
B. M.: Andante sostenuto e cantabile (semiminima=69)
F. B.: Sostenuto, quasi andante
B. G.: Andante (semiminima=69)
Bischoff: Andante (semiminima=69)
C. C.: Allegro molto moderato (semiminima=84)
Questo preludio, nel Klavierbüchlein, era pensato come un esercizio per la mano
sinistra. Fra tutti i preludi del Klavierbüchlein che furono incorporati nel
Clavicembalo ben temperato questo ha subito la revisione più radicale. Bach,
lasciando intatta la mano sinistra, costruisce un ampia melodia, ornata ed espressiva,
nello stile italiano; aggiungendovi poi una ripresa a due mani del motivo
dell’esercizio. Un procedimento compositive elementare, ma da cui è nato un
capolavoro.
L’indicazione di Presto, a misura 23, è originale di Bach e come annota Mugellini va
inteso in senso relativo all’epoca. Consigliando di accentare i tempi forti come già nel
secondo Preludio188.
Come per i preludi 2, 5 e 6 questo Presto prepara il passaggio alla fuga.
Riemann propone una strumentazione di questa prima sezione per violino, liuto e
pianoforte:

188

Cfr. nota c.
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Esempio 43.
Preludio n°10, misure 1-2 (Riemann).

Keller invece assegnerebbe ad un flauto o ad un oboe la melodia ornata, ad un liuto
l’accompagnamento accordale e ad un violoncello il basso. Anche per Bruno
Mugellini la parte cantabile può raffigurarsi ad un “a solo” di flauto189.
Per non perdere l’unità del brano con il passaggio al Presto, Keller consiglia nelle
ultime misure della prima parte uno stringendo che arrivi esattamente al tempo
doppio190.
Soluzione, quella del tempo doppio, proposta anche da Busoni e Czerny
(minima=80), che però prescrivono un brusco passaggio da una sezione all’altra
(passaggio immediato dal p al f senza nessuna accelerazione).
Mugellini propone per questo passo una soluzione intermedia:

189
190

Cfr. nota a.
Cfr. Hermann Keller, p. 79.
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Esempio 44.
Preludio n°10, misure 20-22 (Riemann).

Alle misure 38-39 il revisore modifica il basso facendolo procedere cromaticamente
insieme al soprano: inserisce la successione la – la diesis – si al posto del pedale di
dominante (si). Questa arbitraria variazione del testo originale non è presente in
nessuna delle edizioni consultate. Purtroppo il revisore non indica in nota la sua
scelta.

Esempio 45.
Preludio n°10, misure 38-41 (Mugellini).

Fuga a due voci
B. M.: Molto allegro e con brio (semiminima=126)
F. B.: Allegro deciso
B. G.: Allegro capriccioso (semiminima=132)
Bischoff: Allegro capriccioso (semiminima=132)
C. C.: Allegro (semiminima=126)
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Questa fuga è l’unica a due voci in tutta la raccolta. Nella vasta produzione bachiana
troviamo solamente una Fughetta in do minore (BWV 961) di dubbia attribuzione.
La composizione prosegue nello spirito energico e virile con cui si era concluso il
preludio. Comunque come fa notare Busoni191 le indicazioni dei revisori che si sono
occupati di questo pezzo sono discordanti: Riemann prescrive mehr contemplativen
Charakter; Tausig, invece, Allegro con fuoco; Bischoff Allegro capriccioso e leggero
ma ben accentato.
Riemann ripensa il soggetto come se fossero due voci:

Esempio 46.
Fuga n°10, misure 1-2 (Riemann).

anche, naturalmente, quando la risposta modula alla dominante:

Esempio 47.
Fuga n°10, misure 3-4 (Riemann).

191

J. S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier, Erster Teil, Heft 2, Busoni-Ausgabe, Edition Breitkopf, Leipzig, nota 1, p.
10.
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Anche Mugellini sottolinea il movimento cromatico discendente del tema con dei
punti di staccato che però “non significano qui un vero staccato, ma solo che il dito
deve percuotere il tasto con un colpo secco marcando lievemente le note”192.
Le dinamiche prescritte da Mugellini prevedono il p solo nel breve divertimento alle
misure 15-18 e in quello analogo alle misure 34-37.

192

Cfr. nota a.
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Preludio e fuga n°11 in fa maggiore BWV 856
Preludio
B. M.: Allegretto vivace e brioso (semiminima puntata=76)
F. B.: Allegro giocoso
B. G.: Allegro (semiminima=80)
Tovey: Slightly slower
Bischoff: Allegro (semiminima=80)
C. C.: Vivace (semiminima puntata=88)
Questa composizione era già presente nel Klavierbüchlein. Scritto nella forma di
un’invenzione a due voci il cui tema vivace spostandosi da una mano all’altra diventa
uno studio per l’indipendenza delle dita. Bach, da grande didatta qual’era, evita
accuratamente il passaggio del pollice.
Mugellini vuole di questo preludio un’esecuzione nello stile cembalistico: utilizza
solamente le indicazioni di p e f senza gradazioni intermedie ed anche i crescendo e
diminuendo sono prescritti con discrezione. Non vi sono legature di frase e l’unica
indicazione di articolazione è lo staccato della figurazione in crome.
Riemann ne dà un’interpretazione più romantica, spostando anche la disposizione
delle misure:
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Esempio 48.
Preludio n°11, misura 1 (Riemann).

questa operazione di rebarring risulta più evidente dalla sintesi armonica dello stesso
Hugo Riemann:

Esempio 49.
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Fuga a tre voci
B. M.: Allegretto (semiminima puntata=60)
F. B.: Allegretto, ben misurato con semplicità
B. G.: Allegretto (semiminima=60)
Bischoff: Allegretto (semiminima=60)
C. C.: Allegretto (semiminima puntata=66)
Anche se scritta con un contrappunto severo questa composizione non perde mai la
grazia di una danza. L’interpretazione del soggetto proposta da Czerny (seguita anche
da Hugo Riemann), lega la nota in levare per poi staccare le tre crome seguenti, ha
riscosso molto successo nel XIX secolo. Ma pur dando un certo slancio al soggetto
non è conforme alla prassi barocca.

Esempio 50.
Fuga n°11, misure 1-4 (Riemann).

Diverso l’approccio di Busoni:

Esempio 51.
Fuga n°11, misure 1-7 (Busoni).
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e quello di Mugellini:

Esempio 52.
Fuga n°11, misure 1-4 (Mugellini).
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Preludio e fuga n°12 in fa minore BWV 857
Preludio
B. M.: Andante sostenuto ed elegiaco (semiminima=52)
F. B.: Andante
B. G.: Andante (semiminima=56)
Bischoff: Andante (semiminima=56) - con duolo
C. C.: Andante espressivo (croma=104)
Questo preludio è l’ultimo dei pezzi trasferiti dal Klavierbüchlein al Clavicembalo
ben temperato (i primi dodici preludi, escluso il n°7, provengono dalla raccolta per il
giovane Friedemann). Nel passaggio da una raccolta all’altra non avvengono
sostanziali modifiche.
L’uso di accordi spezzati, note di passaggio e di volta fonde il linguaggio
contrappuntistico con quello armonico.
È uno dei pochi brani della raccolta che può essere suonato indifferentemente sul
clavicembalo o sull’organo.
Come per altri brani della raccolta Hugo Riemann ridistribuisce la disposizione delle
parti e delle misure:
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Esempio 53.
Preludio n°12, misure 1-2 (Riemann).

come risulta chiaramente dal piano armonico che segue:
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Esempio 54.

Il revisore, per questo preludio, fin dall’inizio chiede all’esecutore di mettere in
rilievo la parte acuta facendo attenzione al colorito193.

193

Cfr. note a, c, d.
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Fuga a quattro voci
B. M.: Molto moderato (semiminima=66)
F. B.: Molto sostenuto, ma fermo in tempo e carattere
B. G.: Molto moderato (semiminima=66)
Tovey: Similar, maestoso
Bischoff: Molto moderato (semiminima=66) – largo e pensieroso
C. C.: Andante serioso (semiminima=63)
Questa fuga, una delle più severe dell’intera raccolta, sembra derivare direttamente
dalla coda del preludio.

Esempio 55.
Fuga n°12, misure 1-3 (Riemann).

Alla severità del soggetto fa da contrasto la leggera scorrevolezza e la spinta
propulsiva delle semicrome ascendenti del primo controsoggetto del quale Mugellini
richiede un’esecuzione sottovoce, ma con ritmo esattissimo194.

Esempio 56.
Fuga n°12, misure 4-6 (Riemann).
194

Cfr. nota a.
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il secondo e terzo controsoggetto individuati da Mugellini sono chiaramente
subordinati al primo da cui hanno una chiara derivazione.
Le dinamiche proposte dal revisore rendono questa fuga un unico grande crescendo
dal p iniziale fino alla conclusione in ff.

Preludio e fuga n°13 in fa diesis maggiore BWV 858
Preludio
B. M.: Allegretto (croma=104)
F. B.: Andantino tranquillo ma scorrevole (4/8)
B. G.: Allegretto (croma puntata=104)
Bischoff: Allegretto (croma puntata=104) – con grazia
C. C.: Allegretto (croma puntata=96)
Fuga a tre voci
B. M.: Andantino grazioso (minima=76)
F. B.: Allegretto piacevole e scherzoso
B. G.: Andantino (minima=76)
Bischoff: Andantino (minima=76) - amabile
C. C.: Allegretto piacevole (minima=88)
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Preludio e fuga n°14 in fa diesis minore BWV 859
Preludio
B. M.: Allegro giusto (minima=104)
F. B.: Allegro con spirito
B. G.: Allegro (minima=108)
Bischoff: Allegro (minima=108)
C. C.: Allegro moderato (minima=100)
Fuga a quattro voci
B. M.: Andante; con severa espressione (minima=100)
F. B.: Sostenuto e severo, ma piuttosto Andante
B. G.: Andante serioso (minima=100)
Tovey: The same, cantabile
Bischoff: Andante serioso (minima=100)
C. C.: Andante maestoso (minima=88)

Preludio e fuga n°15 in sol maggiore BWV 860
Preludio
B. M.: Molto vivace e brillante (semiminima=96)
F. B.: Allegro
B. G.: Leggerissimo (semiminima puntata=96)
Bischoff: Leggerissimo (semiminima puntata=96)
C. C.: Allegro (semiminima puntata=100)
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Fuga a tre voci
B. M.: Allegro moderato, ma con molto brio (semiminima=69)
F. B.: Misurato scherzoso
B. G.: Allegro (semiminima=76)
Bischoff: Allegro (semiminima puntata=76)
C. C.: Allegretto vivace (semiminima puntata=80)

Preludio e fugan°16 in sol minore BWV 861
Preludio
B. M.: Lentamente (croma=92)
F. B.: Laghetto, senza troppa espressione
B. G.: Lento (semiminima=56)
Tovey: Slightly faster
Bischoff: Lento (semiminima=56)
C. C.: Lento moderato (semiminima=69)
Fuga a quattro voci
B. M.: Andante con moto (semiminima=60)
F. B.: Andante con moto
B. G.: Andante tranquillo (semiminima=80)
Bischoff: Molto tranquillo (semiminima=80)
C. C.: Andante con moto (semiminima=80)
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Preludio e fuga n°17 in la bemolle maggiore BWV 862
Preludio
B. M.: Allegro scherzoso (semiminima=108)
F. B.: Allegretto un poco maestoso
B. G.: Allegretto (semiminima=108)
Bischoff: Allegretto (semiminima=108)
C. C.: Moderato (semiminima=96)
Fuga a quattro voci
B. M.: Moderato (semiminima=66)
F. B.: Moderato
B. G.: Moderato (semiminima=60)
Bischoff: Moderato (semiminima=60) – tranquillo e con espressione
C. C.: Andante (semiminima=60)

Preludio e fuga n°18 in sol diesis minore BWV 863
Preludio
B. M.: Allegretto un poco espressivo ma semplice (croma=132)
F. B.: Andantino, lusingando, dolce
B. G.: Allegretto (croma=132)
Tovey: Slightly slower
Bischoff: Allegretto (croma=132)
C. C.: Allegretto moderato ed espressivo (croma=126)
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Fuga a quattro voci
B. M.: Andante (semiminima=60)
F. B.: Andante (non troppo) con certo sentimento severo
B. G.: Andante (semiminima=56)
Bischoff: Andante (semiminima=56) – espressivo
C. C.: Andante espressivo (croma=108)

Preludio e fuga n°19 in la maggiore
Preludio
B. M.: Allegretto grazioso (semiminima=80)
F. B.: Allegretto sereno e spiritoso
B. G.: Allegretto grazioso (semiminima=84)
Bischoff: Allegretto grazioso (semiminima=84)
C. C.: Moderato (semiminima=80)
Fuga a tre voci
B. M.: Allegro molto tranquillo (semiminima=66)
F. B.: Tranquillo e piacevole
B. G.: Allegretto (semiminima puntata=66)
Bischoff: Allegretto (semiminima puntata=66)
C. C.: Allegro moderato (semiminima puntata=69)
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Preludio e fuga n°20 in la minore BWV 865
Preludio
B. M.: Allegro vivace e deciso (semiminima=80)
F. B.: Allegro (impetuoso)
B. G.: Allegro (semiminima puntata=80)
Tovey: Slightly slower
Bischoff: Allegro (semiminima puntata=80)
C. C.: Vivace (semiminima puntata=84)
Fuga a quattro voci
B. M.: Molto moderato (semiminima=66)
F. B.: Moderato deciso, con fermezza e gravità
B. G.: Moderato assai (semiminima=66)
Bischoff: Moderato assai (semiminima=66)
C. C.: Andante maestoso ma con moto (semiminima=72)
Preludio e fuga n°21 in si bemolle maggiore BWV 866
Preludio
B. M.: Allegro vivace (semiminima=76)
F. B.: Allegro volante
B. G.: Vivace (semiminima=76)
Tovey: In toccata style, improvisatory
Bischoff: Vivace (semiminima=76)
C. C.: Vivace (semiminima=84)
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Fuga a tre voci
B. M.: Allegretto scherzoso (semiminima=104)
F. B.: Allegretto semplice
B. G.: Allegro scherzando (semiminima=120)
Bischoff: Allegro scherzando (semiminima=120)
C. C.: Allegro vivace (semiminima=116)

Preludio e fuga n°22 in si bemolle minore BWV 867
Preludio
B. M.: Adagio lamentoso (croma=84)
F. B.: Andante mistico, Molto sostenuto e con raccoglimento, flebile, tranquillamente
B. G.: Lento (croma=92)
Tovey: Slightly faster
Bischoff: Lento (croma=92)
C. C.: Andante sostenuto (croma=92)
Fuga a cinque voci
B. M.: Andante sostenuto (semiminima=104)
F. B.: Andante pensoso e sostenuto, mezza voce, sempre legato e tenuto assai
B. G.: Lento (semiminima=104)
Tovey: Somewhat faster
Bischoff: Lento (semiminima=104)
C. C.: Lento (minima=60)

124

Preludio e fuga n°23 in si maggiore BWV 868
Preludio
B. M.: Allegretto tranquillo (semiminima=80)
F. B.: Andantino idillico, (Ruhig fliessend), Tranquillo e scorrendo, dolce
B. G.: Allegretto (semiminima=80)
Bischoff: Allegretto (semiminima=80)
C. C.: Allegretto moderato (semiminima=76)

Fuga a quattro voci
B. M.: Andante (semiminima=60)
F. B.: Poco Andante, (Mit mild-ernstem Ausdruck), dolce ma serioso
B. G.: Andante (semiminima=60)
Bischoff: Andante (semiminima=60)
C. C.: Andante (croma=126)

Preludio e fuga n°24 in si minore BWV 869
Preludio
B. M.: Andante (semiminima=76)
F. B.: Andante (religioso)
B. G.: Andante (semiminima=69)
Bischoff: Andante (semiminima=69)
C. C.: Andante (semiminima=80)
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Fuga a quattro voci
B. M.: Largo (semiminima=52)
F. B.: (Largo) Andante grave e solenne, quasi forte
B. G.: Largo (semiminima=52)
Bischoff: Largo (semiminima=52)
C. C.: Largo (croma=92)
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5.1 Revisioni di composizioni pianistiche a cura di Bruno Mugellini195
Bach, Johann Sebastian
23 pezzi facili per pianoforte196, scelti, ordinati e diteggiati, con note illustrative e la maniera
d'esecuzione di tutti gli abbellimenti da Bruno Mugellini, Ricordi [E. R. 2363 e 450a], Milano,
1897.
Piccoli preludi e fughette, Ricordi [E. R. 2373], Milano. (anche Montani)
Invenzioni a due voci197; rivedute, con note illustrative e l'analisi della forma da Bruno Mugellini,
Ricordi [E. R. 2266 a; E. R. 2364] 2223 E. R. 477, Milano198, 1900.
Invenzioni a tre voci199; rivedute, con note illustrative e l'analisi della forma da Bruno Mugellini,
Ricordi [E. R. 2267 a; E. R. 478], Milano,
Invenzioni a due ed a tre voci200, rivedute, con note illustrative e l'analisi della forma da Bruno
Mugellini, G. Ricordi & C. [E. R. 476], Milano, dopo il 1896.
Suites francesi per pianoforte201, ordinate e diteggiate, con note illustrative e la maniera
d'esecuzione di tutti gli abbellimenti da Bruno Mugellini, Ricordi [E. R. 445 e E. R. 2922], Milano,
1898.
195

Sono elencate tutte le edizioni di opere a cura di Bruno Mugellini, anche quelle non più in commercio o ristampate
da altri editori. In nota sono inoltre indicate anche le edizioni tradotte in altre lingue, come per esempio l’edizione delle
revisioni bachiane in portoghese del 1930 o quella in tedesco del 1934, entrambe publicate dall’editore Ricordi.
196
Anche: Klavierbuchlein fur Wilhelm Friedemann Bach, 23 pezzi facili per pianoforte scelti, ordinati e diteggiati,
con note illustrative e la maniera d'esecuzione di tutti gli abbellimenti da Bruno Mugellini, Tito di Gio. Ricordi e
Francesco Lucca di G. Ricordi e C., 1897.
Vinte e tres peas faceis para piano : Escholhidas, coordenadas e dedilhadas com notas ilustrativas e com a maneira de
executar os ornamentos por Bruno Mugellini. Testo italiano, francez portuguez. Traduccao portugueza do Luciano
Gallet, G. Ricordi e C. Edit. Tip., 1930.
23 leichte stucke fur klavier : ausgewahlt, nach schwierigkeit geordnet und mit fingersatz, erklarenden anmerkungen
und der ausfuhrung aller verzierungen versehen von Bruno Mugellini, G. Ricordi e C., Milano, 1934.
197
Anche: Invencoes para piano a duas vozes. Revistas com texto ilustrativo e analise da forma por Bruno Mugellini.
Testo italiano, francez, portuguez. Traduccao portugueza do Luciano Gallet, G. Ricordi e C. Edit. Tip., 1930.
198
In Rivista Musicale Italiana, vol. X, p. 836, Fratelli Bocca, Torino, 1903: “Bruno mugellini ci dà due nuovi volumi
della sua edizione illustrativa delle opere per cembalo di Bach, fra cui le Invenzioni sono di primissima importanza nel
programma didattico del pianista. Chi confronti la presente edizione con quella del Busoni, ad esempio, condotta coi
medesimi intendimenti, riconoscerà ed apprezzerà quanto di proprio vi ha messo il nostro revisore; e l’esame istruttivo
per gli studiosi riesce pur onorifico pel chiaro professore di Bologna; il quale nulla dimentica in riguardo al modo
d’esecuzione legato e staccato – a differenza di molti commentatori; in generale egli tende piuttosto al legato e ad un
fraseggiare più ampio.”
199
Anche: Invenciones a tre voces para piano, revisadas, con notas illustrativas y analisis de la forma por Bruno
Mugellini, G. Ricordi & C. [E. R. 597],
Invencoes para piano a tres vozes. Revistas com texto ilustrativo e analise da forma por Bruno Mugellini. Texto
italiano, francez e portoguez. Traduccao por tugueza do Luciano Gallet, G. Ricordi e C. Edit. Tip., 1930.
200
Anche: Invencoes para piano a duas e tres vozes : revistas com texto ilustrativo e analise da forma por Bruno
Mugellini. Testo italiano, francez e portuguez. Traduccao portugueza do Luciano Gallet, G. Ricordi e C. Edit. Tip.,
1930.
Zwei-und Dreistimmige Inventionen : fur Klavier / J.S. Bach ; revidiert, mit erklarenden Anmerkungen und formalen
Analysen, versehen von Bruno Mugellini, G. Ricordi & C.[ E. R. 1644], Milano, 1934
201
Anche: Suites francesi, Carisch [18153], Milano, 1900.
Suites francezas para piano : Classificadas, dedilhadas, com notas ilustrativas e indicacoes sobre a maneira de executar
os ornamentos por Bruno Mugellini. Teto italiano, portuguez, francez. Traduccao portugueza do prof. Luciano Gallet,
G. Ricordi e C. Edit. Tip., 1930.
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Suites inglesi202, Ricordi [E. R. 2374; E. R. 444], Milano, 1901203.
Das wohltemperierte Klavier. Instruktive Ausgabe von Bruno Mugellini, Breitkopf & Hartel [EB
Nr. 2374], Leipzig, 1908204. (dedica ad Arrigo Boito)
Ristampa: Nuova Carisch [22001], riproduzione del testo Breitkopf; unico cambiamento l’ordine
delle lingue nelle note a piè di pagina: nell’originale Breitkopf: tedesco, inglese, italiano, francese,
nella ristampa Carisch: italiano, inglese, tedesco, francese.
Das wohltemperierte Klavier. Zweiter Teil. Instruktive Ausgabe von Bruno Mugellini, Breitkopf &
Hartel [EB Nr. 2375], Leipzig, 1908205.
Ristampa: Nuova Carisch [22002], riproduzione del testo Breitkopf; unico cambiamento l’ordine
delle lingue nelle note a piè di pagina: nell’originale Breitkopf: tedesco, inglese, italiano, francese,
nella ristampa Carisch: italiano, inglese, tedesco, francese.
4 Partite e Ouverture francese per pianoforte206, rivedute, con note critiche, la maniera d'esecuzione
degli abbellimenti e l'analisi della forma da Bruno Mugellini, Ricordi [E. R. 2231], Milano207, 1902.
Franzosische suiten fur klavier : Geordnet und Mit fingersatz versehen, Mit erklarenden anmerkungen und Mit
hinweisen uber die ausfuhrung aller verzierungen Von Bruno Mugellini, G. Ricordi e C., Milano, 1934.
202
Anche: Suites inglezas para piano, revistas, com notas ilustrativas e analise da forma por Bruno Mugellini. Teto
italiano, portuguez, francez. Traduccao portugueza do prof. Luciano Gallet, Milano, G. Ricordi e C., 1930.
Englische Suiten fur Klavier, revidiert, mit erklarenden Anmerkungen und formalen Analysen, versehen von Bruno
Mugellini, G. Ricordi & C. [ E. R. 1644], Milano, 1934.
203
L’edizione contiene: Suite n°4 in fa mag., n°2 in la min., n°3 in sol min., n°5 in mi min.
204
In Rivista Musicale Italiana, vol. XVI, p. 240, Fratelli Bocca, Torino, 1909: “Del Clavicembalo è pubblicata la sola
prima parte. Peccato che il formato e la redazione del commento in quattro lingue abbiano costretto il Mugellini a
limitarsi nelle sue note esplicative; ciò non ostante gli riuscì di far opera utile: anzitutto per la bontà del testo con
richiami alle fonti, poi nell’indicare l’esecuzione precisa degli ornamenti – notiamo l’ottimo effetto di gradazione del
trillo nel Preludio in Sol minore – ; infine gli schiarimenti indispensabili per riconoscere la struttura della Fuga e i molto
consigli su quei particolari che più facilmente sfuggono all’allievo. In quanto all’interpretazione il Mugellini non si
discosta dalla maggior parte dei commentatori e tiene una linea di mezzo, evitando un’eccessiva modernità di effetti;
ma forse sembrerà ancora troppo moderno a chi più severamente miri ad una interpretazione pretta Bachiana, tale cioè,
che – senza essere grettamente cembalistica – non sia comune a tutti i compositori di quell’epoca, ma risulti dall’idea
che informa l’opera totale del Maestro e traduca in noi l’impressione di semplicità e grandezza. Per citare un solo
esempio, il vedere una volta di più quelle gradazioni dinamiche del primo Preludio, ci persuade della felice intuizione di
Tausig, che indicava un’esecuzione uniforme tutta pianissimo, alla qual interpretazione si accosta per argomenti di
critica storica, Albert Schweitzer; ma in questo campo c’è ancora molto da mietere per i critici e i commentatori.”
205
In Rivista Musicale Italiana, vol. XVI, pp. 946-947, Fratelli Bocca, Torino, 1909: “Non sappiamo se alla seconda
parte del Cembalo ben temperato tocchi la medesima sorte che alla seconda cantica del poema di Dante: che i lettori più
pigri rinunciano al viaggio e dicono addio al Poeta. Esprimiamo questo dubbio perché nei programmi d’esame di
qualche Conservatorio si accenna alla sola prima parte del Cembalo, e a torto: l’idea meravigliosa espressa da Bach
nella forma della Fuga è un poema musicale che non si può scindere; inoltre sotto l’aspetto didattico la seconda ha altri
caratteri che non la prima, è quasi una transizione alle Fughe per organo e domanda uno studio speciale e sobrietà
maggiore negli effetti dinamici: il che fu ben compreso dal Mugellini. Esaminando ora l’opera del valoroso
commentatore, si può senza esitanza mettere quest’edizione fra le migliori per la giusta misura data all’analisi
contrappuntistica, indispensabile a conoscere il pensiero di Bach, e alle osservazioni d’indole tecnica per l’efficace
espressione del pensiero: raccomandabile perciò all’allievo pianista non meno che al semplicestudioso di composizione.
Giovi essa a diffondere il culto di Bach – benemerenza particolare del nostro Mugellini – anche fra i dilettanti: vinte le
prime difficoltà, eglino troveranno nel Maestro sempre “qualche cosa di nuovo”, chè tale era il grido d’ammirazione di
Mozart, Brahms, Wagner.”
206
Anche: Quatro partitas, Abertura franceza para piano. Revistas, anatadas com indicacoes sobre a maneira de executar
os ornamentos e com analise da forma por Bruno Mugellini. Traduccao portugueza do Luciano Gallet, G. Ricordi e C.
Edit. Tip., 1930.
Partiten fur Klavier / J.S. Bach ; revidiert, mit kritischen Anmerkungen und formalen Analysen, versehen von Bruno
Mugellini, G. Ricordi & C. [E. R. 1654], Milano, 1934.
Partites de J. S. Bach, revues, avec notes critiques, la maniere d'executer tous les ornements et l'analise de la forme par
Bruno Mugellini, G. Ricordi & c., Paris, 1907.

128

Toccate e sonate208, G. Ricordi & C., Milano, 1906209.
Klavierwerke, in: Busoni-Ausgabe, Band XIX (Präludium und Fuge Es-dur BWV Anh. 177,
Präludium und Fuge a-moll BWV 894, Präludium und Fuge a-moll BWV 895, Präludium und Fuge
a-moll BWV 897, Präludium und Fuge h-moll BWV 923 und951), Breitkopf & Härtel [EB Nr.
4319], Wiesbaden., numero di lastra: 27465,
Klavierwerke, in: Busoni-Ausgabe, Band XX (Präludien und Fughetten BWV 899-902, Fuge A-dur
BWV 950, Fuge B-dur BWV 954, Fuge B-dur BWV 955), Breitkopf & Härtel [EB Nr. 4320],
Wiesbaden., numero di lastra: 27466,
Klavierwerke, in: Busoni-Ausgabe, Band XXIV (Suite a-moll BWV 818a, Suite Es-dur BWV 819,
Suite E-dur BWV 1006a, Sonate D-dur BWV 963, Sonate d-moll BWV 964), Breitkopf & Härtel
[EB Nr. 4324], Wiesbaden., numero di lastra: 27470,
Bertini, Henri
25 studi, op. 29, Ricordi [E. R. 494], Milano, 1909.
25 studi, op. 32, Ricordi [E. R. 495], Milano, 1909.
Venticinque studi per pianoforte op. 100, Ricordi [E. R. 493], Milano, 1909.
Venticinque studi op. 134, Ricordi [E. R. 496], Milano, 1909.
25 studi op. 137 per pianoforte: composti espressamente per le piccole mani: introduzione agli
studi, op. 100, Ricordi [E. R. 2426], Milano,
Clementi, Muzio
Preludi ed esercizi per pianoforte in tutti i toni maggiori e minori210, nuova ed. riveduta e diteggiata
da Bruno Mugellini, Carisch, Adolf & Carisch, Guido & C [18157], Milano, 1900.
12 sonatine per pianoforte op. 36, 37 e 38, Ricordi [E. R. 623], Milano, 1904.
6 sonatine per pianoforte op. 36, Ricordi [E. R. 797], Milano,

207

In Rivista Musicale Italiana, vol. X, p. 836, Fratelli Bocca, Torino, 1903, il recensore prosegue: “Il volume delle
Partite contiene la prima, la seconda, la terza e la sesta, oltre l’Ouverture secondo lo stile francese. E per concludere
vorremmo augurarci che il Mugellini ampliando il disegno primitivo voglia nei successivi volumi darci l’edizione
completa di Bach, ed ogni pianista l’accoglierà volentieri nella sua biblioteca.”
208
Anche: Tocatas e sonatas para piano : Revistas com notas criticas, maneira de executar os ornamentos e analise da
forma por Bruno Mugellini. Teto italiano, portuguez, francez. Traduccao portugueza do prof. Luciano Gallet, G.
Ricordi e C. Edit. Tip., 1930.
Toccaten und sonaten fur klavier : Revidiert, Mit kritischen anmerkungen, hinweisen uber die Art der ausfuhrung, der
verzierungen, und Form-analysen versehen, Von Bruno Mugellini, G. Ricordi e C., Milano, 1934.
209
Contiene: Toccata in Mi min., Toccata in Re min., Toccata in Fa# min., Toccata in Do min., Sonata in La min. e
Sonata in Do magg.
210
Anche: Ricordi, Milano, 1900. [E. R. 590]
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Gradus ad Parnassum211, Durchgesehen, mit Fingersatz, Phrasierungen, Anmerkungen und
Zusatzen von Bruno Mugellini, Breitkopf & Hartel, Leipzig [Band I, EB 2018], 3 voll.
Cramer, Johann Baptist
60 studi per pianoforte; scelti, ordinati e riveduti con nuove diteggiature e note critico-istruttive da
Hans von Bulow, con alcune aggiunte di Bruno Mugellini; traduzione italiana del dr. Arturo Franci,
Carisch [12160], Milano, 1911.
Czerny, Carl
Studi per pianoforte; ordinati e riveduti da Bruno Mugellini, Ricordi, Milano, 1905.
(contiene 44 studi)
Studi scelti: volume I (52 studi)
Studi scelti: volume III (34 studi), Ricordi, Milano, 1906.
Studi scelti: volume IV (20 studi), Ricordi, Milano, 1906.
Il progresso : (le parfait pianiste) : venticinque grandi studi per pianoforte, Ricordi, Milano.
Anche: op. 755 : parfait pianiste : 25 etudes melodiques et caracteristiques, Ricordi, Milano 1916.
Il progresso : esercizi e studi sulle scale op. 751, Ricordi, Milano.
Heller, Stephen
25 studi melodici preparatori agli studi ed alle opere della scuola moderna “Arte di fraseggiare" op.
16, Carisch, Milano.
25 studi progressivi op. 46 per pianoforte, Carisch [12146], Milano, 1911.
25 studi per il ritmo e l'espressione (introduzione all'op. 46) op. 47, Carisch [12147], Milano, 1911.
Hunten, Franz
25 studi per pianoforte op. 114, R. Stabilimento Tito di Gio. Ricordi e Francesco Lucca, Milano,
1897.
Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael
24 preludi per pianoforte op. 88, Tito di Gio. Ricordi e Francesco Lucca di G. Ricordi e C., Milano,
1897.

211

Anche: Gradus ad Parnassum / M. Clementi ; edizione celebrativa nella revisione critico-tecnica di B. Mugellini e A.
Longo, Curci, Milano, 1954.
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Kessler, Joseph Christoph
24 studi per pianoforte op. 20212, riveduti, corretti e diteggiati da Bruno Mugellini, Ricordi [E. R.
712], Milano, 1894.
Lebert, Sigmund
Gran metodo teorico-pratico per lo studio del pianoforte: dal primo grado elementare sino al
perfezionamento (S. Lebert e L. Stark); traduzione italiana della signorina Maria Beisler, Carisch &
C, Milano, 1905.
Moscheles, Ignaz
Dodici studi caratteristici per pianoforte; edizione riveduta, corretta e diteggiata da Bruno
Mugellini, Ricordi, Milano, 1895.
Mozart, Wolfgang Amadeus
Sei sonatine per pianoforte. Edizione riveduta, diteggiata e corredata dalle indicazioni per
l'esecuzione di tutti gli abbellimenti da Bruno Mugellini, Ed. Schmidl, Trieste [C3914S], 1907213.

212

Anche: Edition revue, corrigee et doigtee par Bruno Mugellini, Societe anonyme des edition Ricordi, Paris, 1916. Fa
parte di: Oeuvre classiques pour piano, edition francaise revue par I. Philipp, preface de Gabriel Faure.
213
In Rivista Musicale Italiana, vol. XIV, p. 936, Fratelli Bocca, Torino, 1907: “Ecco un fascicolo da porre in mano ai
principianti: il Mugellini ha avuto una idea felice nel pubblicare queste sonatine ancor poco note”.
Nel 1942 Schmidl cedette le sue edizioni alla Casa musicale Giuliana che pubblicò l’opera col n°3914, attualmente la
pubblicazione è inserita nel catalogo Carisch, Milano.
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5.2 Metodi di tecnica pianistica
Lezioni teorico-pratiche sui nuovi Sistemi fondamentali nella tecnica del pianista, Carisch e
Janichen [11590], Milano, 1908214.
Metodo di esercizi tecnici per pianoforte – Carisch e Janichen, Milano, 1912215.
-

Libro I. Elementi della teoria e primi esercizi tecnici. (12381)
Libro II. Le scale ed altri esercizi d’agilità. (12382)
Libro III. Gli arpeggi. (12383)
Libro IV. Le note doppie legate e staccate. (12384)
Libro V. Le seste, le ottave e gli accordi. (12385)
Libro VI. Esercizi per lo stile polifonico. (12386)
Libro VII. Esercizi per il legato-cantabile e l’uso del pedale. (12387)
Libro VIII. Esercizi di perfezionamento. (12388)

Le scale ed altri esercizi d'agilità (preparazione alle scale; ritmi vari; esercizi in tonalità diverse;
suoni legati e staccati; esercizi diatonici e cromatici; preparazione alle note doppie), A. & G.
Carisch & C., Milano.

214

In Rivista Musicale Italiana, vol. XVI, pp. 945-946, Fratelli Bocca, Torino, 1909: “Ricordate l’insegnamento
pianistico dei maestri della generazione passata? Ecco un giovinetto con gran cura legato e imbavagliato innanzi allo
strumento, le dita o inchiodate ai tasti o incatenate al Dactylion di H. Herz, buona memoria: il poverino geme; il
maestro affettuoso lo conforta: – Animo, ben presto acquisterai l’indipendenza delle dita. – La vittima sospira, e tra sé:
Oh potessi per intanto riacquistare l’indipendenza del buon senso! – E il maestro ancora: – Un’ora di sacrificio al giorno
e raggiungerai la vetta del Parnaso. – I più bei dilettanti s’arrestavano nella pianura a patullarsi con polke e mazurke, e
salutavano le Muse assai di lontano.
Quale differenza cogli esercizi della libera caduta del braccio, con cui s’inizia l’insegnamento della nuova tecnica
naturale! Non solo oggi si domanda la massima scioltezza, ma si educa subito l’allievo alla produzione del suono, cosa
affatto dimenticata negli antichi sistemi e che par ragionevole debba essere la prima, come nello studio del canto. In che
consista e su quali principi poggi la nuova tecnica non mi occorre dire: lo stesso Mugellini si è spiegato ampiamente
nella nostra Rivista (anno 1908, pagina 140), condensando la molta materia del volume del Breithaupt; la presente
operetta è anzi la seconda parte (d’indole piuttosto pratica) di quell’articolo.
Accennerò al contenuto: dapprima gli esercizi della caduta del braccio con gradazioni di pesantezza; poi note ribattute
col medesimo dito e accordi, e quindi scale con un solo dito e scale di doppie terze ed ottave: la tecnica di queste ultime
si riduce ad un minimum, essendo soppresso il movimento attivo del polso: e ciò permette di passare subito ai salti di
accordi. Novità assoluta sono i movimenti di supinazione e di pronazione, che determinano la trasmissione dell’energia
del peso da dito a dito; seguono esercizi di elementari successioni di note, le scale ed arpeggi: materia comune all’antica
tecnica, ma studiata con meccanismo affatto diverso. Gli ultimi capitoli dimostrano su esempi classici gli effetti artistici
ottenuti con l’applicazione della nuova tecnica; a giudicar della quale in tutti i suoi particolari sarebbe imprudente prima
di una lunga esperienza, quando si pensi alla difficoltà dell’argomento e al fatto che più volte ci accade solo dopo mesi
di pratica di trovare difettosa una diteggiatura che ci pareva buona. Se guardo invece all’idea fondamentale del sistema,
per parte mia confesso d’averlo accolto con favore: né il Mugellini trova in me un convertito dell’ultima ora, ma da
assai tempo, a cagione d’un indebolimento ad ambe le mani (bel regalo della vecchia scuola!), io facevo ricerche nel
senso d’una tecnica basata sul minimo sforzo: gli studi della signora Marie Jaëll, del Deppe, infine l’osservazione
diretta sui maggiori pianisti mi convinsero della necessità della riforma. Il Mugellini vorrà ben dirci fra qualche anno i
risultati ottenuti su allievi esclusivamente educati al nuovo sistema e stabilire un confronto; i pianisti dell’antica scuola
possono in breve assimilare la nuova tecnica e apprezzarne i vantaggi. Tant’è che io credo inutile aggiungervi
raccomandazioni.”
215
In G. Mici, Discorso per la commemorazione di Bruno Mugellini alla R. Accademia Filarmonica di Bologna, 15
aprile 1912, Andreoli, Bologna, 1912, p. 12: “L’ultimo lavoro testè pubblicato, che Egli chiamò “il suo testamento
pianistico” (il Metodo completo di Esercizi tecnici), basterebbe a dimostrare quale competenza in materia Egli avesse;
dai più elementari principii al più esteso sviluppo meccanico, ritmico, e polifonico, tutto vi è compreso, distinto, curato
nei più minuti particolari, formando il compendio più vasto di tutta la tecnica e riaffermando nell’autore le qualità
eminenti per le quali può ben dirsi che in Italia fu il più sapiente conoscitore moderno del Magistero del Pianoforte”.
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5.3 Composizioni pubblicate di Bruno Mugellini
Alle fonti del Clitumno, poema sinfonico per grande orchestra op. 2, A. Tedeschi, Bologna, 1893.
Composizione dedicata a Giuseppe Martucci, premiata al Concorso Internazionale di Bruxelles
1893 ed eseguita al Teatro della Scala il 28 Aprile 1895.
Sognando..., Pezzo fantastico per Pianoforte op. 3, G. Ricordi & C., Milano, 1894.
(Dedica a sua madre)
Impressioni, quattro Bozzetti per Pianoforte op. 5, G. Ricordi & C., Milano, 1895.
(Dedica a Letizia Tattini Isolani)
Sonate (en Sol mineur) pour Piano et Violoncelle, J. Reiter-Biedermann, Leipzig, 1898.
(dedica a Luigi Torchi)
Quintett fur Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell, Breitkopf & Hartel, Leipzig, 1904.
Impressioni, quattro pezzi per orchestra. Paesaggio triste, Salita al monte, Dinanzi ad una bimba
morente, Ballo di montanari, Ricordi, Milano, 1904216.
Intermezzo per pianoforte. Francesco Bongiovanni, Bologna, 1906.
Impressioni op. 5, quattro bozzetti. Riduzione di Vincenzo Billi, G. Ricordi e C., Milano, 1914.
Impressioni op. 5, quattro bozzetti (Paesaggio triste. Al monte. Dinanzi ad una bimba morente.
Ballo di Montanari). Istrumentazione di Arturo Diana, G. Ricordi e C., Milano, 1914.

Altri scritti
Sull’insegnamento del pianoforte negli istituti musicali d’Italia.
Estratto da: Rivista Musicale Italiana, vol. XIV, fasc. 1, pp. 105-112, Fratelli Bocca, Torino,1907.
Nuovi sistemi fondamentali nella tecnica del pianista.
Estratto da: Rivista Musicale Italiana, vol. XV, fasc. 1, pp. 140-159, Fratelli Bocca, Torino,1908.

216

In Rivista Musicale Italiana, vol. XI, Fratelli Bocca, Torino, 1904, p. 407: “Paesaggio triste. Salita al monte.
Dinanzi ad una bimba morente. Ballo di montanari: semplici impressioni quali il compianto Rinaldi confidava al
pianoforte. Coll’orchestra questo genere d’arte riesce più difficile; il pensiero così tenue quando non sia assolutamente
originale minaccia di scomparire nella strumentazione che provoca nell’uditore maggiori esigenze. In Dinanzi ad una
bimba morente l’efficacia viene più dalle frasi isolate che dal tutto; il tema Ballo di montanari fu già troppo sfruttato
perché vi si possano dire cose nuove; effetto di colore ottenuto con idee appena accennate è nel Paesaggio triste; in
Salita al monte il pensiero melodico si esplicita e dà vita alla composizione. In quanto a scrittura, inutile dire che il
Mugellini è lo stilista fine che già conosciamo.”
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5.4 Opere recensite da B. Mugellini in Rivista Musicale Italiana217
Luigi Chiaffarelli, Migalhas, notas de letteratura e pedagogia do piano, Santo Paulo. (pp. 184-185,
1898)
Emil Breslaur, der Fortschritt, Breitkopf et Härtel, Leipzig. (p. 407, 1898)
Emil Söchting, die Lehre des “freien Falles”, Otto Wernthal, Madburg. (pp. 407-408, 1898)
Emma Wilkins-Gutmann, talks with piano teachers, Clayton, Chicago. (pp. 861-863, 1898)
J. B. Cramer, 84 célèbres etudes revues par A. Wouters, J. B. Katto, Bruxelles. (pp. 215-216,
1899)
E. Del Valle De Paz, Scuola pratica del P.forte, Bratti, La Villa e C., Firenze. (pp. 660-661, 1899)
Eschmann-Ruthardt, Wegweiser durch die Klavier-Litteratur, Gebrüder Hug, Leipzig. (pp. 853856, 1900)
Saglia Achille, Manuale del pianista, R. Cabianca, Verona. (p. 226, 1901)
L. A. Villanis, L’Arte del Clavicembalo, F. lli Bocca, Torino. (pp. 201-206, 1902)
Hortense Parent, Répertoire encyclopédique du pianiste, Librairie Hachette et Ce, Paris. (pp. 206207, 1902)
W. H. Webbe, The pianist’s A. B. C. Primer and Guide, Forsyth Brothers, London. (pp. 208-209,
1902)
A. Longo, 12 Studi di terze per pianoforte op. 35, Ricordi, Milano. (pp. 211-213, 1902)
L. Passagni, Il pianoforte, A. Pigna, Milano. (p. 944, 1902)
H. Parent, Répertoire encyclopédique du pianiste. TomeII, Librairie Hachette et Ce, Paris. (pp.
211-212, 1908)
E. Georgi, The Pianist’s Guide, Pabst, Leipzig. (p. 212, 1908)

217

Tutte queste recensioni pubblicate sulla Rivista Musicale Italiana sono elencate in ordine cronologico.
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5.5 Recensioni riguardanti composizioni originali e revisioni di B. Mugellini
J. C. Kessler, 24 studi per pianoforte op. 20, in Rivista Musicale Italiana, anno II, 1895, fasc. 1,
pp. 160-161. (firmato L. T.)

B. Mugellini, Alle fonti del Clitumno, poema sinfonico per grande orchestra op. 2, A. Tedeschi,
Bologna, in Rivista Musicale Italiana, anno IV, 1897, fasc. 1, pp. 184-185. (firmato L. T.)
B. Mugellini, Impressioni, quattro bozzetti per pianoforte op. 5, ed. Ricordi, Milano, in Rivista
Musicale Italiana, anno IV, 1897, fasc. 1, pp. 185-186. (firmato L. T.)
B. Mugellini, Sonata in sol minore per piano e violoncello, J. Rieter-Biedermann, Lipsia, in
Rivista Musicale Italiana, anno VI, 1899, fasc. 1, pp. 214-215. (firmato A. E.)
B. Mugellini, Quintetto per pianoforte, 2 violini, viola e violoncello, Breitkopf et Härtel, Leipzig
in Rivista Musicale Italiana, anno XII, 1905, fasc. 1, pp. 238-239. (firmato A. E.)
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5.6 Revisori del Clavicembalo ben temperato nel XIX secolo
Bennett, William Sterndale, Das wohltemperirte Clavier, Forty-Eight Preludes and Fugues,
Leader & Cock, London, ca. 1860. 2 Voll., [L. & C. 1407; L. & C. 1408; L. & C. 2278; L. & C.
2280; L. & C. 3223; L. & C. 3241].
Best, William Thomas, The Well Tempered Clavichord, Forty-Eight Preludes & Fugues in all the
major & Minor keys, Edited and collated with all former editions of the work, by W. T. Best,
organist of St. George's Hall, Liverpool, Novello, London, ca. 1900, [2610]
Bischoff, Hans, Le clavecin bien tempéré, Edition critique révisée, doigtée et commentée par Dr.
Hans Bischoff, Steingräber, Leipzig, 1883-84, [Edition Steingräber, n° 1638-39].
Busoni, Ferruccio Benvenuto, The Well-Tempered Clavichord, revised, annotated and provided
with parallel examples and suggestions for the study of modern pianoforte-technique by Ferruccio
B. Busoni, G. Schirmer, New York, 1897; Fr. Hofmeister.
Anche: Das wohltemperierte Klavier bearbeitet, erläutert und mit daran anknüpfenden Beispielen
und Anweisungen für das Studium der modernen Klavierspieltechnik herausgegeben von Ferruccio
B. Busoni, Universal Edition [n° 2023].
Cesi, Beniamino, in: Metodo per lo studio del pianoforte, Composizioni di Gio. Seb. Bach, vol. 7 e
8 [ No. 1536], Ricordi, Milano.
Czerny, Carl. C. Czerny's New Edition of John Sebastian Bach's 48 Preludes and Fugues for the
piano Forte, or Organ, dedicated to his friend, I. Moscheles Esqr. London, printed and sold by R.
Cocks & Co, ca. 1845, [3233, 3234].
Le Clavecin bien tempéré ou préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons sur les modes
majeurs et mineurs par Jean Sebastien Bach, Edition Nouvelle, soigneusement revue, corrigée et
doigtée, ainsi que pourvue de Notifications sur l’exécution et sur les mesures des temps (d’aprés le
métronome de Maelzel) et accompagnée d'une préface par Charles Czerny. Bureau de Musique de
C. F. Peters, Leipzig, 1837, [2635, 2636].
The Well.Tempered Clavichord, Forty-Eight Preludes and Fugues, in two volumes, edited by Carl
Czerny, G. Schirmer, New York; The Boston Music Co., Boston, ca 1893 [Schirmer's Library of
Musical Classics, Nos. 13-14, numeri di lastra: 11015; 11016]
The Well.Tempered Clavichord, "Le clavecin bien tempéré," being the celebrated 48 preludes &
fugues by J. Sebastian Bach, Oliver Ditson, Boston, 1856.
Czerny, Carl, and John Bishop, J. S. Bach's Works for the pianoforte, revised by John Bishop of
Cheltenham. The WellTempered Clavichord; 48 Preludes and Fugues, in all the major & Minor
keys. Composed by John Sebastian Bach. This edition has been carefully fingered by Charles
Czerny by whom it is dedicated to his friend I. Moscheles, Robert Cocks, London, 1848-58.
Czerny, Carl, Friedrich C. Griepenkerl, and F. August Roitzch, Clavier Works, Collections.
Klavierwerke von Joh. Seb. Bach herausgegeben von Czerny, Griepenkerl und Roitzsch. [n° 1535].
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Forkel, Johann Nicolaus, Le Clavecin bien tempéré ou preludes et fugues dans tous les tons et
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