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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
VARIAZIONI GOLDBERG BWV 988

Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen

Aria
Variatio 1 – à 1 Clav.
Variatio 2 – à 1 Clav.

Variatio 3 – Canone all Unisuono à 1 Clav.
Variatio 4 – à 1 Clav.

Variatio 5 – à 1 ò vero 2 Clav.
Variatio 6 – Canone alla Seconda à 1 Clav.

Variatio 7 – à 1 ò vero 2 Clav. (Al tempo di Giga)
Variatio 8 – à 2 Clav.

Variatio 9 – Canone alla Terza à 1 Clav.
Variatio 10 – Fugetta à 1 Clav.

Variatio 11 – à 2 Clav.
Variatio 12 – Canone alla Quarta

Variatio 13 – à 2 Clav.
Variatio 14 – à 2 Clav.

Variatio 15 – Canone alla Quinta à 1 Clav. (Andante)
Variatio 16 – Ouverture à 1 Clav.

Variatio 17 – à 2 Clav.
Variatio 18 – Canone alle Sexta à 1 Clav.

Variatio 19 – à 1 Clav.
Variatio 20 – à 2 Clav.

Variatio 21 – Canone alla Settima
Variatio 22 – 1 Clav. (Alla breve)

Variatio 23 – à 2 Clav.
Variatio 24 – Canone all Ottava à 1 Clav.

Variatio 25 – à 2 Clav. (Adagio)
Variatio 26 – à 2 Clav.

Variatio 27 – Canone alla Nona à 2 Clav.
Variatio 28 – à 2 Clav.

Variatio 29 – à 1 ò vero 2 Clav.
Variatio 30 – Quodlibet à 1 Clav.

Aria da Capo e Fine

Andrea Buccarella, clavicembalo

Durata del concerto: 75 minuti senza intervallo



RITORNO A CASA

«[Il Conte Keyserlingk] risiedeva spesso a Lipsia e portava con sé Goldberg, al quale Bach aveva dato lezioni di musica. Il Conte, 
molto malato, soffriva spesso d’insonnia. A quell’epoca Goldberg viveva nella dimora dell’ambasciatore e dormiva in una stanza 
attigua alla sua, pronto a suonargli qualche pezzo, nel caso egli si svegliasse. Il Conte disse un giorno a Bach che avrebbe desi-
derato che componesse per Goldberg qualche pezzo per clavicembalo. Questi pezzi dovevano avere un carattere delicato e gaio, 
di modo che potessero distrarlo durante le sue notti insonni. Bach ritenne che questo scopo potesse essere raggiunto scrivendo 
delle variazioni […]. Il Conte le chiamava sempre le sue variazioni. Non si stancava mai di ascoltarle, e, in seguito, durante 
le notti insonni, soleva dire: «Caro Goldberg, suoni per me, per favore, una delle mie variazioni». Forse mai Bach ricevette per 
nessuna delle sue opere una così bella ricompensa: infatti il conte gli regalò una coppa d’oro piena di cento luigi d’oro. Ma il 
valore di quest’opera d’arte non si poteva pagare, la ricompensa sarebbe stata mille volte più importante».

Con questo aneddoto il primo biografo di Bach, Johann Nikolaus Forkel, legò indissolubilmente al nome di Goldberg e alla 
commissione di Hermann Carl conte di Keyserlingk la Clavier-Übung BWV 988, pubblicata a Norimberga probabilmente 
intorno al 1741-42 presso l’editore Balthasar Schmid. 
Per quanto affascinanti e indubbiamente cariche di forza attrattiva, le informazioni contenute nell’episodio narrato da Forkel 
in Sulla vita di Johann Sebastian Bach, l’arte e le opere d’arte (1802) non possono essere documentate; sulla prima 
pagina dell’esemplare a stampa appartenuto al compositore non vi è infatti alcuna dedica né data di pubblicazione ma si 
può leggere il seguente titolo: Clavier–Übung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal 
mit 2 Manualen. Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget von Johann Sebastian Bach [Studio dello strumento 
a tastiera, che consiste in un’Aria con differenti variazioni, per un clavicembalo a due manuali. Composta per gli amatori, 
al fine di ricrearne lo spirito, da Johann Sebastian Bach].
L’intitolazione della stampa e il carattere enciclopedico dell’opera, nella quale il compositore sembra voler illustrare tutti gli 
stili di scrittura del clavicembalo, hanno indotto gli studiosi a collocare le Variazioni Goldberg nel contesto, appunto, delle 
Clavierübungen, come ultima parte di una più ampia raccolta di composizioni a carattere pedagogico di cui fanno parte 
le Sei partite per clavicembalo BWV 825-830 (1731), Il Concerto Italiano BWV 971 e L’Overture francese BWV 831 
(1735), e una terza parte, data alle stampe nel 1739 e destinata all’organo, costituita dal Preludio e fuga BWV 552, da 
ventuno fantasie su corali e da quattro duetti.
Tralasciando la questione strettamente musicologica con la contrapposizione tra studiosi che, per svariati motivi, propendono 
per la separazione delle Goldberg dalle tre precedenti raccolte ed altri che invece le ritengono facenti parte a tutti gli effetti 
della serie delle Clavierübungen, è bene ricordare due aspetti, rispettivamente legati all’attività di Bach nel campo della 
creazione musicale e all’ultima fase del suo pensiero, che possono aiutarci a guardare alle Variazioni Goldberg come una 
sorta di chiave di volta tra le composizioni legate ad una sfera più schiettamente pratica e quelle che furono invece concepite 
come progetti scientifici, architetture ideali espressione di un genio speculativo.

Se dal 1723 la produzione musicale di Bach aveva registrato un aumento nella produzione di cantate per il servizio religioso 
legato alle sue funzioni di Musikdirector e Cantor della Thomasschule, intorno al 1728 la sua attività muta radicalmente 
orientamento: aumentano gli impegni nel campo delle cantate profane d’occasione, delle musiche sacre a carattere stra-
ordinario, delle opere strumentali ad uso didattico e domestico oppure destinate ad incrementare il repertorio del locale 
Collegium Musicum, del quale aveva assunto la direzione. 
Verso il 1740 prende avvio una nuova e ultima fase in cui prende il sopravvento la ‘musica speculativa’, lontana dalla sfera 
pratica e improntata ad un’astrazione formale che approda al canone come veicolo d’elezione di un messaggio musicale 
puro. Questa fase si concretizza storicamente quando, nel 1747, Bach viene accolto come quattordicesimo membro della 
Società per corrispondenza delle scienze musicali, il cui regolamento prevedeva che gli affiliati, musicisti impegnati nella 
teoria e nella pratica ed esperti di filosofia e di matematica, dovessero inviare il proprio ritratto ad olio e, ogni anno, un 
lavoro teoretico o pratico. I lavori destinati alla Società furono le Variazioni canoniche sopra un canto natalizio BWV 769 
e L’Offerta Musicale scritta sul thema regium di Federico II di Prussia nel 1748; con tutta probabilità, il lavoro sostitutivo 
della dissertazione per l’anno 1749 avrebbe dovuto essere L’Arte della fuga. In queste opere non viene tralasciata nessuna 
possibilità tecnica: canoni per moto contrario, retrogrado, per aumentazione, diminuzione, a specchio, semplici, composti, 
circolari, enigmatici… L’attenzione per i dati geometrici, per l’ordine, per la riduzione del macrocosmo e del microcosmo in 
un sistema organico simmetricamente disposto era frutto di quella nuova ascesi speculativa di cui fanno indubbiamente parte 
le Variazioni Goldberg. Questa tesi è avvalorata non solo dall’architettura formale complessa e sfaccettata delle Variazioni 
ma anche dal fatto che nella sua copia personale dell’edizione a stampa Bach aggiunse, come appendice, 14 Canoni rebus 
(BWV 1087) costruiti sulle prime otto note del basso dell’Aria che fa capo alle variazioni; di questi il tredicesimo è il famoso 
Canon triplex a sei voci BWV 1076, dipinto nel ritratto ad olio inviato alla Società. 
Le Goldberg constano di 30 variazioni precedute da un’Aria che viene riproposta alla fine del ciclo. Come per i 14 Canoni 
enigmatici, il punto di partenza dell’architettura sonora complessiva non è la melodia molto ornata (tema) dell’Aria, ma 
il basso, costituito da 32 note divise in quattro sezioni di otto battute ciascuna; ogni sezione termina con una cadenza 
corrispondente al percorso armonico che da sol maggiore (tonalità d’impianto) va al re maggiore (dominante), giunge al 
mi minore (relativa minore) e torna al sol maggiore. Il principio di stabilità armonica affermato dal basso nell’Aria ricorre in 
tutte le variazioni costantemente trasformato ma sempre presente e più o meno riconoscibile, un nucleo strutturale uguale 
a sé stesso ma generatore di novità melodico-ritmiche che, attraverso il costante mutamento della figurazione, della scrittura 
e dei gesti musicali, illumina i principi di instabilità e di trasformazione insiti nel concetto di variazione. 
Ma l’armonia del basso non è il solo elemento di unità: altri due principi di solidità strutturale balzano all’orecchio. Il primo 
è che tutte le Variazioni, Aria inclusa, sono bipartite e ritornellate, il secondo è costituito dall’ordinamento delle Variazioni 



che, articolate in dieci gruppi di tre, presentano quasi sempre un movimento di danza, spesso di Corrente, come seconda 
variazione e sempre un canone, progressivo in termini d’intervallo, come ultima variazione del gruppo, ad eccezione 
dell’ultima variazione, un Quodlibet che sovrappone al basso dell’Aria due canzoni popolari sassoni trattate in canone doppio.
La divisione in dieci gruppi con il culmine del Quodlibet scandisce l’articolazione rigorosamente geometrica della struttura. 
A questa s’affianca però anche un altro tipo di divisione in due grandi parti simmetriche: la sedicesima variazione, infatti, è 
una vera e propria Ouverture alla francese (introduzione in movimento lento, seguita da un fugato) nettamente differenziata 
rispetto a tutte le altre Variazioni; siccome Bach prescrive che l’Aria venga ripetuta dopo la trentesima variazione, nella 
forma dell’opera si crea questa ulteriore divisione simmetrica dei trentadue pezzi: Aria + 15 variazioni; 15 variazioni + Aria. 
Le Variazioni 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, in apertura ai cicli di tre, presentano tutte caratteristiche singolari, ma 
l’ascoltatore non mancherà di notare lo stretto rapporto che intercorre fra queste e l’Aria, dovuto non soltanto alla ricorrenza 
del basso e alla ricca ornamentazione della melodia di ognuna di loro, ma anche al trattamento ritmico della melodia 
alle voci superiori: spesso infatti viene enfatizzato il secondo movimento di battuta che aveva caratterizzato l’andamento 
melodico del tema dell’Aria.
Le Variazioni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 21, 26, 29, in posizione centrale rispetto alla suddivisione per tre, come anzidetto, 
offrono spesso particolarità simili a quelle della Corrente sia di stampo italiano, quando prediligono uno stile virtuoso, un 
andamento ritmico veloce e caratteristiche desunte dalla pratica dell’improvvisazione, sia francese, quando invece viene 
sottolineato l’atteggiamento contrappuntistico tra le voci. 
I 9 canoni (Variazioni 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27), dispiegandosi progressivamente all’unisono, alla seconda, alla 
terza, alla quarta e alla quinta – per moto contrario – alla sesta, alla settima, all’ottava, alla nona, chiudono le successioni 
triadiche. L’ultima variazione, il Quodlibet, confonde l’impianto canonico inserendo due canzoni popolari, rispettivamente 
Ich bin so lang nicht bei dir gewest (sono stato per così tanto tempo lontano da te / riavvicinati) e Kraut und rüben haben 
mich vertrieben (cavoli e rape mi hanno scacciato): dopo un titanico percorso di elaborazioni, mutazioni e trasformazioni, 
è come se ci si rivolgesse all’aria madre lamentando il fatto che non la si sente da tanto tempo, a causa di ‘cavoli e rape’ 
che lo hanno impedito. Di qui l’invito a ritornare. Ed invero il ritorno dell’Aria, dopo un lungo peregrinare «ci appare come 
un lieto e nostalgico ritorno a casa, […] metafora della parabola dell’esistenza umana» (Andrea Buccarella).

Testo a cura di Clara Foglia
in collaborazione con 

ANDREA BUCCARELLA 

Andrea Buccarella nasce a Roma nel 1987. Intraprende gli studi musicali come puer cantor nel prestigioso Coro della 
Cappella Musicale Pontificia Sistina. Dopo aver conseguito il diploma in organo e composizione organistica presso il 
Conservatorio di Santa Cecilia in Roma (2008), ottiene cum laude il biennio specialistico in clavicembalo e tastiere 
storiche, sotto la guida di Enrico Baiano (2016). Nel 2018 consegue, con il massimo dei voti e distinzione, il master 
in clavicembalo presso la Schola Cantorum Basiliensis, sotto la guida di Andrea Marcon. Nello stesso anno vince il primo 
premio al Concorso Internazionale di clavicembalo di Bruges e il Premio Outhere, rilasciato da una giuria indipendente 
a nome del noto gruppo discografico belga, primo italiano a vincere questi premi nella storia di questo prestigioso 
concorso.
Svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in importanti festival in Europa, Stati Uniti, Corea 
e Giappone. Con i gruppi Abchordis Ensemble, Concerto Romano, La Cetra, Il Pomo d’Oro, Musica Antiqua Latina, En-
semble Mare Nostrum e Ensemble Barocco di Napoli ha preso parte alla registrazione di diverse incisioni discografiche. 
Nel 2011 assume la direzione dell’Ensemble Abchordis, per il quale intraprende un’intensa attività di ricerca, tesa 
alla scoperta di capolavori musicali del passato, inediti ed ineseguiti in tempi moderni, con particolare attenzione al 
repertorio sacro del ‘700 Italiano. Ha diretto presso festival e rassegne di rilievo quali: Festival d’Ambronay, Internatio-
nale Händel-Festspiele (Göttingen), Mars en Baroque (Marsiglia), Les Riches Heures de Valère (Sion), Pavia Barocca, 
Urbino Musica Antica, Festival Anima Mea (Molfetta). Con Abchordis Ensemble ha vinto il progetto Jeunes Ensembles 
en Residence del CCR d’Ambronay (2012), il REMA Showcase (Réséau Européen de la Musique Ancienne, 2013) 
e il primo premio all’Handel International Competition di Göttingen (2015). In qualità di clavicembalista e direttore 
dell’Ensemble Abchordis, ha registrato due dischi interamente dedicati alla musica sacra del barocco napoletano, 
rilasciati da SONY Deutsche Harmonia Mundi: Stabat Mater (2016) e Dies Irae (2018), con opere inedite di Gennaro 
Manna, Aniello Santangelo e Giacomo Sellitto in prima registrazione mondiale. 
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